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         All’Albo  

 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione esperti esterni di Madrelingua di Inglese. 

 

 

La Direzione Didattica Statale “SAN PIO X” di Foggia, rappresentata legalmente dal Dirigente 

scolastico prof.ssa Giovanna Caserta, 

- Visto il Regolamento d’Istituto; 

- Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

- Vista la delibera n. 23 del 07/11/2014 del Consiglio di Circolo; 

- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta formativa per l’a.s. 2014/2015; 

INDICE 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli: 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/15, l’incarico appresso 

indicato, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli per il 

reclutamento di esperti da utilizzare per l’attuazione delle azioni di seguito indicate.  

 

n. 1 Docente Madrelingua di Inglese Classi 3^4^5^ (n. 12 classi) scuola primaria – percorso 

da svolgersi in orario curriculare – Durata 144 ore. 

Saranno prese in considerazione proposte sia individuali che di associazioni. L’eventuale incarico 

sarà affidato previa valutazione comparativa. 

Gli obiettivi sono specificati negli allegati che fanno parte integrante del presente avviso. 

 

SI PRECISA CHE: 

1) possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

2) la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico deve pervenire entro le ore 12.00 del 17/01/2015 alla segreteria dell’Istituto a mezzo 

posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Mastelloni, 1 - 71121-Foggia.  
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Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via 

mail o via fax. La busta dovrà riportare esternamente, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura 

“ESPERTO MADRELINGUA INGLESE”. 

L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico 

stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente 

indicato, l’esperto sarà escluso dal procedimento. 

 

3) Per l’ammissione alla selezione occorre: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

4) La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

5) L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto. 

Nella domanda l’aspirante all’incarico dovrà indicare: 

a) di essere Madrelingua di Inglese (indicare il paese di nascita o di residenza per lungo 

periodo in uno dei due Paesi) 

b) Cognome e Nome; 

c) Luogo e data di nascita; 

d) Codice fiscale; 

e) Residenza, domicilio, e recapito postale, telefono, E-mail; 

f) I titoli e le attività di cui all’art. 1 del presente bando; 

g) L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 196/2003; 

h) Il costo orario lordo. 

6) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  

La valutazione terrà conto: 

- del livello di qualificazione professionale; 

- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell’insegnamento; 

- di precedenti esperienze di insegnamento nella scuola primaria pubblica e privata; 

- precedenti esperienze nella preparazione agli esami di certificazione. 

 

7) La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

8) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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9) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei percorsi previsti o di variare il numero delle ore previste. 

10) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto/la convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è di € 40,00 

(quaranta/00) onnicomprensive. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 

previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 

prestate. 

11) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’ attività di servizio sarà svolta presso la 

scuola primaria dove si attiverà il progetto. 

12) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso la Direzione Didattica Statale “S. PIO X” di Foggia per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati 

personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola 

http://www.scuolasanpiox.gov.it  ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della 

provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto,  

Tel: 0881/633507. 

 

Allegati: 

1. modello di domanda 

2. autocertificazione 

3. curriculum vitae su formato europeo  

4. tabella valutazione titoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giovanna CASERTA) 
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