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           Milano, 11/01/2019 

 
All’Albo Pretorio dell’Istituto 

                                                                         Al Sito Web: www.icvialeromagna.it/ 
         Agli Atti 

 
 RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE  

 DOCENTI MADRE-LINGUA INGLESE  

SCUOLA PRIMARIA  

 
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997 n. 59, e il D.M. Pubblica Istruzione 21 Novembre 1997, n. 
765, recante “Norme sulla sperimentazione dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e 
per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTI gli artt.18 e 19 del D. LGS n. 33/2013 recante disposizioni sugli obblighi di trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il P.T.O.F. di questa istituzione scolastica che prevede la realizzazione di attività di ampliamento 
dell’offerta formativa per gli alunni dell’Istituto; 
VISTA la delibera n°6 del Collegio dei docenti del 12 settembre 2018 che approva i progetti 
dell’ampliamento dell’offerta formativa parte integrante del PTOF, annualità 2018_19. 
VISTA la delibera n.135 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2018 che approva il PTOF annualità 
2018/19;  
VISTA la delibera n. 129 del Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2018, sui criteri per 
l’individuazione degli esperti esterni; 
VISTO che alla data odierna non si è potuto provvedere al reclutamento per mancanza dei requisiti delle 
candidature pervenute; 
CONSIDERATO che è necessario provvedere al reclutamento di esperti esterni per svolgere attività di 
lettorato da parte di docenti madre lingua inglese per il potenziamento della Lingua Inglese;  
VALUTATO che nell’organico di questa Istituzione scolastica non sono presenti docenti di madre 
lingua inglese per espletare   tale attività 
                                                                         

E M E T T E 
 
il presente bando di selezione per il reclutamento di docenti esterni di madre-lingua per lo svolgimento 
di attività di lettorato di lingua inglese per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria per un 
totale di 22 classi da svolgersi nel periodo gennaio/giugno 2019, per un numero di ore/classe pari a 15. 
(Totale ore 330). 
 
  



 
Requisiti 
Condizione necessaria per essere ammessi alla selezione è quella di essere madre-lingua Inglese. 
Nella formulazione della graduatoria di quanti parteciperanno alla selezione di cui al presente bando si 
valuteranno, sulla base di corrispondenti punteggi i titoli di studio, culturali e di servizio relativi ai 
seguenti requisiti: 

1. titolo di studio attinente all’oggetto del presente bando; 
2. possesso di altri titoli accademici e culturali coerenti con le finalità formative dell’istituto 

rilasciati da Istituzioni scolastiche Statali, da altri Enti riconosciuti dallo Stato, da Istituzioni 
preposte alla Pubblica Istruzione o Formazione. 

3. documentata esperienza di docenza della lingua inglese nella scuola primaria. 
4. precedenti esperienze di insegnamento o collaborazione con istituti scolastici. 
5. comprovata esperienza nel settore; 

 
Tipologia contrattuale e compenso corrispondente 
Il compenso lordo omnicomprensivo sarà di €. 20,00 per ogni ora effettivamente svolta. 
Ai candidati prescelti verrà proposto un contratto di prestazione d’opera intellettuale di collaborazione 
occasionale. L’importo è da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS e 
al lordo di IVA ed eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2%, se prestazione 
autonoma, dietro rilascio di regolare fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente. 
In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo, l’esperto sarà tenuto al recupero 
delle ore non lavorate in accordo con la Scuola entro il termine delle lezioni. In caso di impossibilità di 
recupero, anche per impegni degli alunni, l’importo sarà ridotto nella misura corrispondente.  
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 
 
Criteri di compilazione della graduatoria 
Nel caso di più domande verrà prodotta una graduatoria sulla base dei punteggi derivanti dai seguenti 
titoli: 

TITOLI CULTURALI e/o PROFESSIONALI  MAX 40 PUNTI  

TITOLI CULTURALI MAX 20 PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica coerente con il profilo richiesto  

20 punti  

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente 
con il profilo richiesto  

10 punti  

Diploma scuola secondaria superiore coerente 
con il profilo richiesto  

5 punti  

TITOLI PROFESSIONALI MAX 20 PUNTI 

Dottorato di ricerca attinente la tipologia di 
incarico 

4 punti  

Corsi di specializzazione annuali -  Master 
pertinenti annuali 

2 per ogni titolo (max 6 punti) 

Altri titoli professionali coerenti  
1 punto per ogni qualifica  
(max 10 punti)  

ATTIVITA’ LAVORATIVE e/o 
PROFESSIONALI  

MAX 40 PUNTI  

ATTIVITA’ LAVORATIVE MAX 20 PUNTI 

Esperienza di lavoro nel campo di riferimento 
del progetto 

5 punti per incarico annuale  
 (max 20 punti) 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI  MAX 20 PUNTI 

Esperienze professionali significative nel settore 
di pertinenza  

2 punti per ogni esperienza  
significativa (max 20 punti)  

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE MAX 20 PUNTI 

 
  



 
Modalità di presentazione delle istanze 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena esclusione, una istanza con le seguenti modalità: 
 Domanda in carta semplice riportante tutti i dati e le dichiarazioni come da Allegato A; 
 Dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo. 
 Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, qualora dipendenti della P.A., rilasciata 

dell’Amministrazione di appartenenza; 
 Griglia di valutazione dei titoli auto-compilata e sottoscritta mediante compilazione dell’Allegato 

B. 
 
L’istanza dovrà: 
 pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del 18/01/2019 (farà fede la data di 

arrivo al protocollo e non la data di spedizione postale) 
 indicare i dati del mittente e la dicitura: 
 

 “BANDO DOCENTE MADRE LINGUA INGLESE” 
 

 essere trasmessa, per posta certificata (miic8fu00a@pec.istruzione.it) o consegnata brevi manu, a:  
 

 I.C. “GUIDO GALLI”  
 

Viale Romagna 16/18 MILANO 
 

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per e-mail. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Maria Leonardi 
                (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lg.s. n. 39/1993) 

           



                                           Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

       per la selezione di docente madrelingua inglese 
                                                                                              

Al Dirigente Scolastico 
                                                                                              IC GUIDO GALLI  

        Viale Romagna 16/18 
                                                                    Milano 

 

                                                                                               
Il/la sottoscritt_ ____________________________________nat__ a ______________________________ 
 
il ___/___/___ e residente a________________________ in via __________________________________ 
 
cap._____ prov. ___ status professionale______________________ codice fiscale __________________ 
 
tel.____________ cell. _____________ e-mail _______________________________________________ 

 
                                                                       CHIEDE 

di poter svolgere attività di docente madre lingua inglese come previsto dal bando 
 
  
A tal fine allega  

 curriculum vitae in formato europeo;   
 griglia per la determinazione del punteggio auto-compilata (Allegato B)  
 copia di documento di identità sottoscritto 
 altra documentazione utile alla valutazione __________________________________ 

 
Il/la sottoscritt__, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni emanate con 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

DICHIARA 

 

 di aver preso visione integrale del bando; 
 di essere cittadino dell’U.E. 
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato 

condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero________________________________ 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego  
 di confermare la veridicità dei dati e delle informazioni riportate nella presente domanda e 

di essere in possesso dei titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre e indicati nel 
curriculum allegato.  

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003. 

_____________________, lì ____/_____/____                  

         Firma 
___________________________  

       

  



Allegato B   

ATTO NOTORIO SOTTOSCRITTO AI SENSI 
degli Artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 

 
_l_ sottoscritt_ cognome_____________________________nome________________________________ 
 

nat… a_______________________ prov. _____ il _____________ CF_____________________________ 
 

e residente a __________________________ (     ) in via/p.zza ____________________________, n.____ 
 

cap_________, tel_______________ cell________________ e-mail ____________________________  
 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia 
 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI 
 

Punteggio 
calcolato a 

cura 
dell’esperto 

(**) 
rif. 
CV 

Punteggio 
assegnato 

dall’Istituzione 
Scolastica 

TITOLI CULTURALI e/o 
PROFESSIONALI  

MAX 40 PUNTI  
   

TITOLI CULTURALI MAX 20 PUNTI 
   

Laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica coerente con 
il profilo richiesto  

20 punti  
   

Laurea triennale nuovo 
ordinamento coerente con il 
profilo richiesto  

10 punti  
   

Diploma scuola secondaria 
superiore coerente con il profilo 
richiesto  

5 punti  
   

TITOLI PROFESSIONALI MAX 20 PUNTI 
   

Dottorato di ricerca attinente la 
tipologia di incarico 

4 punti  
   

Corsi di specializzazione annuali 
- Master pertinenti annuali 

2 per ogni titolo (max 6 punti) 
   

Altri titoli professionali coerenti  
1 punto per ogni qualifica  
(max 10 punti)  

   

ATTIVITA’ LAVORATIVE e/o 
PROFESSIONALI  

MAX 40 PUNTI  
   

ATTIVITA’ LAVORATIVE MAX 20 PUNTI 
   

Esperienza di lavoro nel campo 
di riferimento del progetto 

5 punti per incarico annuale  
 (max  20 punti) 

   

ATTIVITA’ PROFESSIONALI  MAX 20 PUNTI 
   

Esperienze professionali 
significative nel settore di 
pertinenza  

2 punti per ogni esperienza  
significativa (max 20 punti)  

   

 (*) I punteggi dei titoli non vanno sommati: dovrà essere considerato solo il punteggio del titolo di qualifica superiore 
di cui si è in possesso 

(**) indicare con lettera minuscola il riferimento annotato sul CV europeo 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali e le indicazioni professionali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti 
connessi alla selezione di cui al D.D. n. 7547 del 3 Luglio 2009. 

Luogo e data                                                                                                
  Il dichiarante 

            
 _______________________________ 


