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All’albo pretorio dell’Istituto 

Alle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Foggia 

Agli esperti esterni interessati 

Alla sez. Bandi e gare di Amministrazione 

trasparente 

Al sito web dell’istituto 

AVVISO PUBBLICO 

Reclutamento di 1 lettore in lingua inglese per la scuola secondaria di primo grado a.s.2021/2022 

CIG Z1F34EAEC7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.7, comma 2 punto 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale d’Istituto, delibera n. 41 Consiglio 

d’Istituto del 12/02/2020 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25 di questa Istituzione Scolastica, 

aggiornato dal Collegio docenti con delibera n.40 del 27/10/2021 e approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 20 del 29/10/2021, in cui si prevede la 

realizzazione di attività di consolidamento delle competenze linguistiche e 

comunicative della 1^ lingua comunitaria; 

VISTO  Il regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 

prestazione d’opera” approvato dal Consiglio d’Istituto  nella seduta del 

20/02/2020 con delibera n. 33; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità di un esperto madrelingua 

per   interventi di lettorato in Lingua Inglese, come da Piano dell’Offerta 

Formativa- anno scolastico 2021/22; 

CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non vi è disponibilità o possesso dei 

requisiti    richiesti da parte dei docenti interni 

 

VISTA La determina n. 238/06-03 del 25 gennaio 2022 per il reclutamento di 1 

lettore in lingua inglese per la scuola secondaria di primo grado  

 

EMANA 

il presente avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa dei curricola, di n.1 docente 

Madrelingua inglese in servizio presso altre scuole o, in subordine, esperto esterno, a cui affidare l’incarico di 

prestazione d’opera occasionale come di seguito specificato. 
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LUOGO E DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Il docente esperto dovrà prestare la sua opera presso i locali della scuola secondaria di I grado “Zannotti- 

Fraccacreta”, in via Giusti n.1, San Severo (FG) per un totale di 100 ore, in orario scolastico, con   un incontro 

settimanale di un’ora per ognuna delle 4 classi prima e delle cinque classi seconda per circa 12 settimane in 

compresenza con l’insegnante curriculare, nel periodo compreso fra febbraio e maggio 2022. 

COMPITI 

Il lettore dovrà, oltre all’attività propria di lettore: 

- programmare insieme al docente curriculare i contenuti del proprio intervento didattico; 

- somministrare una prova in ingresso e una a termine dell’intervento didattico; 

- relazionare sugli esiti e sui processi. 

 

OBIETTIVI 

L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi: 

• potenziare le competenze comunicative orali descritte a livello A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

• migliorare l’intonazione, la pronuncia e la produzione orale in L2; 

• potenziare le capacità di ascolto, comprensione e produzione di messaggi su argomenti familiari; 

• sviluppare la competenza lessicale in L2 per esprimere bisogni comunicativi di base. 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda tutti i docenti in servizio presso altre scuole e gli esperti esterni di madrelingua 

inglese certificati, con precedenti esperienze di insegnamento e/o di lettorato nella scuola, preferibilmente nella 

secondaria di I grado, che abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua inglese. 

Requisito per la partecipazione è di essere madrelingua inglese. 

Ai titoli ed esperienze posseduti saranno attribuiti punteggi come da tabella seguente: 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI MADRELINGUA LINGUA INGLESE 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

A Madrelingua inglese con laurea specifica conseguita all’estero riconosciuta in Italia. 10 

B Madrelingua inglese con altra laurea conseguita all’estero e riconosciuta in Italia 
 

 6 

C Corso TEFL (CELTA, DELTA, Tefl Cambridge, CELT ) - Abilitazione 

all’insegnamento della lingua inglese per stranieri. 

2 

 

D Esperienza specifica di lettorato nella scuola per un massimo di 5 anni negli ultimi 

8 

1 

(per ogni anno scolastico 

nella scuola) 

2 

(per anno scolastico nella 

secondaria di I grado) 
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E. Competenze informatiche E.C.D.L. o titolo informatico superiore 

2 

(si valuta un solo titolo) 

 

 

VALUTAZIONE PIANO DIDATTICO DEL PROGETTO  

Descrizione delle singole attività 1 

Metodologia impiegata 1 

Modalità di documentazione delle attività 1 

Originalità del percorso proposto 1 

COMPENSO 

Per l’attività è previsto un compenso orario pari a € 30,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali se dovuti e 

omnicomprensivi di qualsiasi onere connesso alla prestazione. Il compenso spettante sarà erogato previa 

presentazione di un registro delle attività controfirmato dal docente in compresenza, della programmazione 

anch’essa controfirmata e della relazione sugli esiti e sui processi, dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta. 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione dell’esperto sarà valida anche in presenza di un concorrente unico purché idoneo, cui saranno affidati 

tutte e 100 ore. L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione interna, composta dal Dirigente 

stesso (o suo delegato), dal D.S.G.A. (o suo delegato) e da un docente. La commissione redigerà la graduatoria. 

PRECEDENZE 

Si dà la precedenza, a prescindere dal punteggio, ai docenti in servizio presso altre scuole 

statali. In caso di parità di punteggio, saranno criteri di priorità, elencati in ordine di importanza: 

 Gli anni di esperienza nella secondaria di I grado; 

 Il livello di certificazione più elevato; 

 Il titolo di studio. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello (Allegato A), pena l’inammissibilità, 

dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e relativa autodichiarazione ai sensi del DPR n 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Tabella di valutazione/riepilogo dei titoli compilata nella parte riservata al candidato, pena l’esclusione 

(Allegato B); 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, pena l’esclusione (Allegato C); 

4. Fotocopia di un valido Documento di riconoscimento e del tesserino del codice 

fiscale. Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

1. Non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non sottoscritte, come 

previsto dal presente Avviso; 

2. Richiedere l’integrazione del curriculum in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle esperienze 

dichiarate. 

3.  

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 febbraio  2022 e 

potrà essere : 

a. consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto; 
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b. spedita a mezzo Raccomandata AR o corriere, indirizzandola al Dirigente Scolastico - Scuola Secondaria 

di Primo Grado “Zannotti-Fraccacreta” – Via G. Giusti n. 1, 71016 San Severo (FG). Sulla busta dovrà 

essere riportata la dicitura: “Domanda per la selezione di esperto madrelingua per il Lettorato Inglese nella 

scuola secondaria di I grado”; 

c. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, non facendo fede il timbro postale; 

d. per PEC al seguente indirizzo: fgic851001@pec.istruzione.it, oggetto “Domanda per la selezione 

di esperto madrelingua per il Lettorato Inglese nella scuola secondaria di I grado”; 

e. per posta ordinaria all’indirizzo fgic851001@istruzione.it oggetto “Domanda per la selezione di esperto 

madrelingua per il Lettorato Inglese nella scuola secondaria di I grado”. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto sul sito web della scuola www.iczannotti.edu.it. 

Entro 5 giorni dalla scadenza si procederà alla valutazione delle domande pervenute e a stilare una graduatoria 

provvisoria, che verrà pubblicata all’Albo pretorio dell’Istituto entro il giorno successivo. Avverso tale 

graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre cinque giorni dalla sua pubblicazione, da presentare presso gli 
uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica. Trascorso tale termine la graduatoria redatta si intende 

definitiva 

PERFEZIONE INCARICO - STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per la 

stipula del contratto di collaborazione plurima o e per prestazione d’opera occasionale, in qualità di prestatore 

d’opera intellettuale. La mancata sottoscrizione di persona del contratto, sarà intesa quale rinuncia. In tal caso, 

per l’individuazione dell’incaricato, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla 

Privacy), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione 

e saranno trattati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento dei dati all’Istituto è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Zannotti-Fraccacreta” di San Severo, 

Dott.ssa Carmela Vendola. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, rag. Antonietta Pallotto. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del D.Lgs 

184/06 e del DM I n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela VENDOLA 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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