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Prot. n.278                           Olbia  17/01/2014 

 

Oggetto: Bando di selezione per insegnante di lingua inglese  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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; 

 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59”; 

 

- Vista la Circolare del MIUR 12335 del 14/11/2013 e il Decreto Direttoriale 88 del 20/11/2013 (Corsi per la 

formazione linguistica e metodologica della scuola primaria  

 

- Vista la nota dell’USR Sardegna n. 17335 del 20/11/2013 che ha avviato ulteriore ricognizione di necessità per la 

frequenza dei corsi di formazione linguistica e metodologica di Lingua Inglese 

 

 

PUBBLICA 

 

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto  di lingua  inglese per Corsi di  formazione 

linguistica e metodologica diretti ai docenti della scuola primaria. 

Saranno  istituiti corsi (da livello A/0 ad A/1)  da  svolgersi  ad Olbia presso il 3° Circolo Didattico, Via Cimabue n. 3. 

Sono previste n. 100 ore per ciascun corso, di cui n. 60 ore di lezioni frontali e n. 40 on-line, da effettuarsi in orario 

extracurricolare pomeridiano, da Febbraio 2014 a Luglio 2014. 

Il compenso orario lordo dipendente per le attività di docenza  è pari ad € 41,32  e per  il supporto alle attività on-line è 

previsto il compenso orario lordo di € 25,82.  

 

Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno possedere la laurea in lingue straniere; costituisce titolo di 

preferenza l’appartenenza al sistema scolastico con esperienze dimostrate nel campo e in grado di garantire: 

1) Svolgimento test diagnostici iniziali,in itinere e finali 

2) Lezione interattiva in date e ore concordate in base a: 

a) residenza 

b) rientri 

3) Monitoraggio dell’apprendimento 

4) Supporto all’inizio della fase on-line di 40 ore con impianto e gestione della classe virtuale 

5) Impegni istituzionali dei corsisti 

 

 

Saranno esclusi dalla selezione coloro che: 

 

-  siano sottoposti, o lo siano stati, a procedimento penale; 

- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per rendimento insufficiente o 

dichiarati decaduti per produzione di documenti falsi o viziati. 

 

Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice e in busta chiusa con la dicitura “bando per esperto esterno lingua 

inglese”, dovranno pervenire alla D i r e z i o n e  D i d a t t i ca  3 °  C i r co l o ,  V i a  C i ma b u e  n .  3  O lb i a   entro e 

non oltre le ore 14,00 del giorno 24 gennaio 2014 a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 

Direzione Didattica 3° Circolo, Via Cimabue - Olbia 

Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine. 

Gli interessati allegheranno alla domanda: 
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- dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli culturali di ammissione e ogni 

altro titolo coerente con il bando, che ritengono utile; 

 

- dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’istituto, pena la 

perdita dell’incarico. 

 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico il giorno 27 Gennaio p.v. alle ore 9,00  supportato 

da una commissione interna, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento dell’incarico al vincitore della selezione. 

 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 laurea inerente la qualifica richiesta, (vecchio ordinamento), con votazione 110/110 punti 25 (per la lode si 

prevedono ulteriori punti 5) 

 laurea inerente la qualifica richiesta, (vecchio ordinamento), con votazione inferiore a 110/110, punti 25 

 Titolo di laurea triennale inerente la qualifica richiesta (nuovo ordinamento), con votazione di 110/110 pp. 15 

(per la lode si prevedono ulteriori punti 5) 

 Titolo di laurea triennale inerente la qualifica richiesta (nuovo ordinamento), con votazione di inferiore a 

110/110, pp. 10  

 Specializzazione post laurea triennale (nuovo ordinamento) con votazione di 110/110, pp. 10 (per la lode si 

prevedono ulteriori punti 5) 

 Specializzazione post laurea triennale (nuovo ordinamento) con votazione di inferiore a 110/110, pp. 5  

 Ulteriori specializzazioni (master o similari): pp.3 ognuno per un max di pp. 6 

 Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione attinenti il corso: pp. 3 per ogni corso per un max di 

pp. 9 

 Esperienze professionali: per ogni attività inerente la qualifica richiesta svolta come docente/esperto nelle 

scuole o nelle P.A. sulle medesime tematiche o tematiche affini a quelle del corso di formazione: pp.2 per 

esperienza per un max di pp. 10. Per ogni collaborazione pregressa con il 3° Circolo Didattico di Olbia in 

qualità di docente/esperto sulle medesime tematiche o tematiche affini del corso pp. 3 

 

All’atto del conferimento dell’ incarico la scuola si riserva di richiedere la documentazione relativa ai titoli  

autocertificati 

 

- L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

- Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati con 

specifica nota dai propri dirigenti e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

- L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi da parte 

dell’U.S.R. o di recesso in caso in cui la  frequenza dei corsisti sia inferiore alle 15 unità. 

 

Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’ esperto. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato entro 30 giorni dal termine della 

prestazione previo accreditamento dei fondi da parte dell’U.S.R. e previa  presentazione della seguente 

documentazione: 

 

  relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;   

 

  dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 

 

  fattura o ricevuta fiscale, se dovute; nel qual caso il pagamento sarà subordinato ai 

          regolari versamenti previsti dal DURC e alla trasmissione della dichiarazione di cui 

  all’art.3, comma 1, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136. 

 

Le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività didattiche saranno a carico 

dell’Istituto. 

E’ previsto per il giorno 31/01/2014, alle ore 17,30, presso i locali del caseggiato di Santa Maria in Via Cimabue n. 3 ad 

Olbia, un incontro con la scrivente, i corsisti e l’esperto, per definire organizzazione del corso  e il calendario degli 

incontri. 



 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati 

presso  la D i r e z i o n e  D i d a t t i c a  d e l  3 °  C i r c o l o  d i  O l b i a   per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata, pubblicati sul sito della scuola e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al 
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito della scuola e inviato telematicamente alle Istituzioni Scolastiche del 

territorio con richiesta di pubblicizzazione e di affissione all’Albo. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Silvia Sirtori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


