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 Al Personale dell’I.C. Salve/Morciano/Patù
 Al Personale degli Istituti Scolastici della
provincia di Lecce
 Al Comune di Salve
 Al Comune di Morciano di L.
 Al Comune di Patù
 Al sito web dell’Istituto
 Sezione Albo Pretorio
 Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti

Avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni e in subordine di esperti esterni da incaricare per
l’attuazione del progetto “Lingua inglese nella scuola dell’infanzia: English for kids”, da svolgere presso
l’I.C. Salve nell’a.s. 2019/2020 nel periodo MARZO – GIUGNO 2020 .
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

il D.P.R. 275/99;
l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
la circolare n. 3 del 23/11/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
la L. 107/2015, art. 1, comma 7 e comma 78;
il C.C.N.L. Comparto scuola 2016/2018;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto, nonché l’atto di indirizzo dirigenziale che
prevede il potenziamento delle competenze in lingua straniera sin dalla scuola dell’infanzia;
VISTO l'articolo 44, comma 4, del D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la delibera n. 32 del 23/10/2019 con cui il Collegio dei Docenti ha individuato il progetto come
necessario per favorire l’acquisizione delle competenze in lingua inglese;
VISTA la Delibera n. 41 del 23/10/2019 del Consiglio di Istituto, avente ad oggetto la approvazione del
P.O.F. per l’a.s. 2019/2020;
VISTO il P.A. per l’e.f. 2020,

EMANA
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO, UTILIZZANDO PRIORITARIAMENTE ESPERTI
INTERNI, IN SUBORDINE ESPERTI IN SERVIZIO DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED IN ULTERIORE
SUBORDINE ESPERTI ESTERNI DI COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE, DA INCARICARE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO “LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: ENGLISH FOR KIDS”, DA SVOLGERE IN
UNO DEI TRE PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRESENTI NELL’I.C. DI SALVE NELL’A.S.2019/2020 NEL
PERIODO MARZO – GIUGNO 2020.
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente bando di selezione.
Art. 2 - Aspiranti esperti
Può presentare domanda ed essere sottoposto a valutazione comparativa:
- Personale esperto interno all’Istituzione Scolastica;
- Personale esperto in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche;
- Esperti e/o soggetti esterni al sistema dell’istruzione.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
- non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico
oggetto del presente Avviso;
dovrà inoltre possedere i seguenti ulteriori titoli di accesso:
 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Lingue e letterature straniere (Lingua Inglese).
Art. 4 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Salve, redatta
come da modello allegato al presente bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
13:00 del 14/02/2020 con una delle seguenti modalità: tramite posta certificata al seguente indirizzo:
leic803002@pec.istruzione.it; a mano in busta chiusa presso l’ufficio protocollo rispettando il seguente
orario : dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In caso di consegna tramite plico o di invio
tramite PEC è necessario riportare i riferimenti del mittente e la dicitura “Bando di selezione esperto di
lingua inglese scuola infanzia”.
Il plico dovrà anche contenere gli allegati : Allegato 1 – Domanda di partecipazione completa di curriculum
vitae come specificato nella stessa; Allegato 2 – Autocertificazione pedofilia; Allegato 3 – Autocertificazione
vaccinazioni.
Per il ricevimento della domanda di selezione (All. 1), corredata dagli allegati richiesti (All. 2-3) NON farà
fede la data del timbro postale di spedizione, ma quella di ricevimento al protocollo dell’Istituto
Comprensivo. Rimane a carico del mittente il rischio di recapito intempestivo della domanda.
Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
 Cognome e nome;
 Data e luogo di nascita;
 Cittadinanza italiana;

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Essere in possesso dei titoli di Studio richiesti di cui all'art. 3.
 Indicare i titoli preferenziali di cui all'art. 3.
 Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla
presente selezione.
Alla domanda i candidati devono allegare, a pena di esclusione, il proprio curriculum in cui sono elencati i
titoli di studio e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art.3. La firma sulla domanda di
partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda
stessa.


Art. 5 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico
e dallo stesso presieduta, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO/ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PUNTI

Laurea / Formazione universitaria in Lingua inglese

Voto di Laurea Fino a 100 – punti 3
da 101 a 110 – punti 4
110 e Lode – punti 6

Master II livello – punti 2
Master I livello – punti 1,5
Corsi di specializzazione – punti 1
Corsi di formazione di durata annuale punti 0,5

Max Punti 10

Esperienze pregresse di docenza della Lingua
Inglese presso Scuole dell’Infanzia Statali
Per ogni attività – 1 punto

Max 20 punti

Esperienza pregressa di docenza della Lingua
Inglese presso Istituzioni Scolastiche
Per ogni anno di attività – 1 punto

Max 10 punti

Esperienza maturata come formatore Per ogni
attività – 0,5 punti

Max 6 punti

A parità di punteggio conseguito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, e secondo la sentenza n. 618/2016 della quinta sezione del
Consiglio di Stato la preferenza sarà determinata:
1. dal numero dei figli a carico;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.

Art. 6 – Attività professionale oggetto dell’incarico
L’esperto dovrà effettuare attività di docenza della Lingua Inglese, nel periodo da Febbraio a Giugno, in uno
dei plessi di scuola dell’infanzia presenti nell’istituto comprensivo. Per l’attività progettuale sarà corrisposto
un compenso onnicomprensivo lordo di €. 1.200,00.
La prestazione consisterà in n. 40 ore di insegnamento da effettuare, con cadenza settimanale, entro il 30
giugno 2020 secondo un calendario da concordare con il dirigente scolastico.
Art. 7 - Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria definitiva di
cui al successivo art. 8.
Art. 8 - Disposizioni finali
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola:
www.comprensivosalvemorcianopatu.edu.it entro il 21/02/2020.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si
intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel
rispetto del G.D.P.R., Regolamento U.E., 679/2016 e al D.Lgs. n. 101/2018. I candidati dovranno esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Veronica
LATERZA.
Art. 10 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale della stessa.
Art. 11 - Pubblicizzazione avviso
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente, presenti nel sito web dell’Istituzione Scolastica in data 31/01/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Veronica LATERZA
Allegati:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione corredata dal curriculum vitae
Allegato 2 – Autocertificazione pedofilia
Allegato 3 – Autocertificazione vaccinazioni

