
ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI 1”
(Scuola Primaria-Secondaria di I grado)

VIA P.G. TERRACHINI 20 – DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA - Tel./fax  0522/585831-553869

COD. MECC. REIC850003
CODICE UNIVOCO: UFFMHQ

 COD. FISCALE 91161060354 – C/C POSTALE 001008262105
E_MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT – P.E.C. REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT

OGGETTO: Laboratorio  di  approfondimento  lingua  inglese classi  seconde  e  terze  scuola
secondaria di primo grado 
Avviso di selezione per reclutamento di madrelingua inglese (Personale Esterno all’Istituzione
Scolastica) per n.1 incarico di esperto madrelingua inglese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.275,  concernente  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO   il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro alle  dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche”  e
ss.mm.ii; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128 Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;

VISTA la  Delibera  n.  77 del  Consiglio  di  Istituto  del  30/10/2018 con la  quale  sono stati
approvati  i progetti PTOF relativi all’ anno scolastico 2018/2019;

VISTA  la delibera N. 67 del Consiglio  di Istituto in data 27/06/2018 con la quale  è stato
approvato il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;

CONSIDERATO che non sono presenti figure professionali madrelingua inglese fra il personale  
interno dell’Istituto

VISTA la disponibilità di spesa relativa al progetto

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale esterno n. 1 esperto madrelingua inglese
con cui procedere alla stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale per
la realizzazione di specifico progetto del PTOF.

VISTA               la propria Determina    prot. 0163-A/15c  del 10 Gennaio 2019

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il  Progetto di
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approfondimento di lingua inglese da impiegare per la realizzazione di attività nelle cinque classi
seconde e cinque classi terze della scuola secondaria di primo grado Pertini in via Medaglie d’oro
della Resistenza, 2-RE. 

Compenso massimo omnicomprensivo 1250,00 €.

Ogni classe seconda svolgerà un laboratorio di tre ore complessive (una ora per classe con cadenza
settimanale) e ogni classe terza svolgerà un laboratorio di due ore complessive (una ora per classe
con cadenza settimanale) per un totale di 25 ore.

Obiettivi del progetto
 Sviluppo delle abilità audio-orali di listening e speaking
 Approfondimenti della civiltà e cultura anglofona
 Interazione orale con madrelingua anche attraverso attività ludiche

Competenze richieste

Essere  madrelingua  inglese  e  aver  seguito  il  corso  di  studi  e  conseguito  i  relativi  titoli  (dalle
elementari alla laurea) in un Paese straniero di lingua inglese o, in subordine, aver seguito il corso di
studi fino al diploma in un Paese di lingua inglese e essere in possesso di laurea conseguita in un
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma

Criteri di selezione
La  selezione  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini  avverrà  ad  opera  del  Dirigente
Scolastico in base  ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

TITOLI Numero titoli valutabili PUNTEGGIO
Laurea Specialistica Si valuta un solo titolo Punti 10
Master di I o II livello o Corso di Perf. Di
1500 ore 65 cfu

Si valuta un solo titolo Punti 10

Diploma di Scuola Superiore Si valuta un solo titolo Punti 5
Possesso  di  titolo  specifico  (TESL  –
TEFL – CELTA – DELTA)

Si valuta un solo titolo Punti 5

Esperienze pregresse (adeguatamente 
documentate) di collaborazione con scuole
secondarie di primo grado

Punti 2 per ogni collaborazione
documentata

Max Punti 20

Altre esperienze pregresse (adeguatamente
documentate) di attività assimilabili 
all’incarico

Punti 1 per ogni collaborazione
documentata

Max Punti 10

Esperienze lavorative documentate in 
Paese anglofono

Punti  1  per  ogni  anno  di
esperienza

Max Punti 10

PUNTEGGIO MASSIMO 70

L'aggiudicazione  verrà  considerata  valida  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura  pervenuta,
purché  ritenuta  valida,  economicamente  conveniente  e  congrua  con  le  necessità  dell'Istituto
Scolastico.  La  comunicazione  relativa  ai  risultati  dell'esame  delle  candidature  verrà  pubblicata
sull'Albo on line della Scuola. In caso di parità di punteggio, si procederà a sorteggio.
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L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà di non procedere all'aggiudicazione nell'ipotesi
in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non
vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. L'Amministrazione aggiudicatrice comunica per
mail l'esito all'aggiudicatario e agli altri candidati.

Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le  ore 12 del giorno 30
gennaio 2019, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza  dovrà  essere  corredata  da  un  curriculum  vitae  in  formato europeo  e  dal  medesimo
curriculum vitae da pubblicare nel rispetto della privacy.
L’esito  della  selezione  sarà  comunicato  direttamente  al/i  candidato/i  individuato/i  e  pubblicata
all’Albo della scuola. 
Questa  Istituzione  Scolastica  si  riserva  di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  anche  in
presenza di una sola domanda valida. 

Condizioni contrattuali
L'affidatario dell’incarico si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. L'affidatario di impegna, altresì,  ad osservare
ogni  ulteriore  termine  e  modalità  inerenti  la  regolamentazione  degli  obblighi  tra  le  parti  per
l'adempimento  della  prestazione,  nonché gli  obblighi  derivanti  dall'applicazione  della  normativa
vigente. L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto.

Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16

L’  ISTITUTO  COMPRENSIVO  -  'S.  PERTINI  1'  (RE),  nella  sua  qualità  di  Titolare  del
Trattamento,  si  impegna  a  rispettare  la  normativa  specifica  in  materia  di  tutela  della  privacy
prevista  dal  Regolamento  (UE) n.  2016/679 GDPR. Il  trattamento  potrà  riguardare  anche dati
sensibili  ai  sensi  degli  artt.  9  e  10  del  Regolamento.  L’  ISTITUTO  COMPRENSIVO  -  'S.
PERTINI  1'  (RE),  ai  sensi  della  normativa  citata,  impronta  il  trattamento  dei  dati  personali
secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le
operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e
la disponibilità dei dati personali.

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, si precisa che:

1. il  Titolare  del  trattamento  è  L’  ISTITUTO COMPRENSIVO - 'S.  PERTINI 1'  (RE),  in
persona del suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico;

2. L’ ISTITUTO COMPRENSIVO - 'S. PERTINI 1' (RE) ha provveduto a nominare quale
Responsabile  della  Protezione  dei  dati  –  Data  Protection  Officer  (RPD-DPO) la  società
Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti.

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  a controllare  lo svolgimento della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-
economica dell’aspirante. 

Il Dirigente Scolastico

       Prof.ssa Anna Maria Corradini
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