
Pagina 1 di 5 

                                                                                                                                           
 
 

 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina” 
C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259 

E - mail: BAMM294009@istruzione.it            E – mail certificata: BAMM294009@pec.istruzione.it              

Sito Web: https://www.scuolavaccina.edu.it/   Codice Fiscale 90095060720        Codice univoco di fatturazione: UFF773 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

          SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
 
 

 

 

Oggetto: Selezione di docenti madrelingua per progetto di lettorato di Lingua Inglese 
e Lingua Francese  - CUP:  IN ASSEGNAZIONE 

 
 

AVVISO PER ESPERTI ESTERNI  
per la selezione di docenti madrelingua esperti all’amministrazione scolastica   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, co. 143, della legge 13 luglio 2015, n°107”; 

 

 Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n.41/2003 del 5 
dicembre 2003; 

 

 Viste le delibere degli organi collegiali con cui è stato approvato il PTOF 2019-22 
annualità 2019-20: Collegio Docenti delibera n. 74 del 23/10/2019, Consiglio 
d’Istituto delibera n. 126 del 25/10/2019; 

 

 Vista la necessità di reperire figure specializzate da utilizzare nel progetto 
suindicato, 

 

 Considerato che il progetto  sarà finanziato  solo dalle famiglie e inserito nel 
Programma Annuale 2020; 
 

 Considerato che non sono pervenute istanze di candidati con titoli idonei relative 
all’avviso prot. n° 213 del 15.01.2020;  
 
 

INDICE  
 

IL SEGUENTE BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI 
 

Questa istituzione scolastica intende reclutare docenti madrelingua, con comprovata 
esperienza didattica e competenza professionale, per attività di lettorato nei seguenti 
percorsi formativi: 

https://www.scuolavaccina.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/em
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MODULO CLASSI ORE IMPORTO ORARIO 

Lettorato di  
LINGUA INGLESE 

n. 10 classi 1^ 
4 h  

per ciascuna 
classe 

€ 30.00 – onnicomprensivo 

Lettorato di  
LINGUA FRANCESE 

 
n. 10 classi 2^ 
 

4 h  
per ciascuna 

classe 
€ 30.00 – onnicomprensivo 

 
 
Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda – una per ogni modulo richiesto - 
(conforme all’allegato 1), debitamente corredata esclusivamente da curriculum vitae modello 
europeo. 
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado 
“P. Nicolò Vaccina” – Corso Cavour, 194 – 76123 ANDRIA (BT), e dovrà pervenire a questa 
Scuola entro e non oltre le ore 10,00 del 10  FEBBRAIO 2020, all’indirizzo 
bamm294009@istruzione.it o bamm294009@pec.istruzione.it  inserendo nell’oggetto la dicitura: 
“Contiene domanda per la funzione di "Lettore di lingua __________"   Dovrà essere utilizzato 
l’allegato 1.   
 
 Nella domanda i candidati e/o le associazioni – le scuole  che presentano la candidatura degli 
esperti devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale , comune di residenza, 
indirizzo e recapito telefonico del docente madrelingua; 

2. che il docente madrelingua sia in possesso di certificata competenza e/o esperienza 
professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando 
ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti richiesti coerenti con il profilo prescelto; 

3. che il docente madrelingua non abbia condanne penali né procedimenti penali in corso, 
non sia stato destituito da pubbliche amministrazioni e sia in regola con gli obblighi di legge 
in materia fiscale e contributiva; 

4. che il docente madrelingua autorizzi il trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente; 

5. che il docente madrelingua assicuri la propria disponibilità per tutta la durata prevista per 
la realizzazione del progetto; 

6. che il docente madrelingua accetti incondizionatamente il calendario stabilito 
dall’Istituzione Scolastica 

7. che il docente madrelingua progetti, idei e organizzi le attività del modulo in rapporto 
all’utenza e agli obiettivi da raggiungere; 

8. che il docente madrelingua gestisca l’aspetto metodologico-didattico e tutte le attività 
previste dal modulo in continuità con i docenti di classe. 

 
La selezione dei docenti madrelingua avverrà a giudizio della Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico utilizzando i seguenti criteri:  
 

  punti 

a disponibilità ad accettare il calendario deliberato dalla scuola 10 

b essere docente di madrelingua 10 

c avere svolto esperienze in ambito scolastico nell’insegnamento 
nelle scuole secondarie di primo grado nella lingua prescelta 

3  x ogni esperienza. 
Max 18 

d avere svolto esperienze in ambito scolastico nell’insegnamento 
nelle scuole  nella lingua prescelta 

2  x ogni esperienza. 
Max 10 

 

mailto:bamm294009@istruzione.it
mailto:bamm294009@pec.istruzione.it
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I criteri saranno considerati in ordine di priorità; in caso di  parità di punteggio l’incarico sarà 
attribuito al docente madrelingua più giovane di età. 

L’ amministrazione si riserva la facoltà di dividere le ore fra più docenti, fermo restando 
l’unitarietà della figura all’interno delle stesse classi. 
 
Al candidato selezionato sarà consegnata la nomina del Dirigente scolastico. Il trattamento 
economico è di € 30.00 l’ora, onnicomprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e dello 
Stato.  
Il relativo compenso sarà corrisposto al termine del servizio dopo la presentazione di una relazione 
finale. 
 
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in essa contenute, oltre che da dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico 
senza riserva e secondo il calendario  approntato dalla scuola. 
 
I docenti devono essere preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione di 
appartenenza. 
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
L’individuazione dei docenti avverrà comunque sulla base dei criteri di qualità e trasparenza, 
definiti nel rispetto del D.I. n.129/2018. 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il presente bando viene affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della Scuola 

https://www.scuolavaccina.edu.it/ 
 
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l’Ufficio di 
Presidenza o di Segreteria dell’istituto. 

 
         

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico  

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scuolavaccina.edu.it/
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ALLEGATO 1 

DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA  

DI DOCENTE MADRELINGUA PER CORSI DI LETTORATO 

 

Modulo : ___________________________________________________________ 

 
IL/LA SOTTOSCRITT__ ______________________________ ______________________ NAT__  A 

____________________________________ (PROV. ______) IL _______________ E RESIDENTE A 

________________________________________ (PROV. _______ ) IN VIA/P.ZZA/C.DA 

_______________________________________ TELEFONO _____________________________ 

CELLULARE __________________________  E-MAIL  ___________________________________ 

COD. FISCALE. ______________________________ PARTITA IVA ________________________ ,  

letto il bando di avviso pubblico prot. n ________________ del_____________ per l’affidamento di incarichi 

e prestazioni professionali a fini didattici  nel  progetto “Lettorato in Lingua Inglese - Lettorato in Lingua 

Francese 

C H I E D E 

 
di essere individuato/a quale docente madrelingua per la seguente attività formativa:  

(indicare il modulo)  

___________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, di: 

  essere cittadino ________________________________ ; 

  godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario ai sensi della vigente normativa; 

  non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

 di essere dipendente di altre Amministrazioni (indicare quale); 

_________________________________________________________________________________ 

 di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

In caso di attribuzione di incarico si impegna: 

o a svolgere l’attività di docenza secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica 
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o a fornire all’Istituzione Scolastica copia del CV in formato elettronico PDF (privo dei dati di 
residenza, indirizzi di posta elettronica e   recapiti telefonici) per la pubblicazione sul sito 

istituzionale della scuola.  

 
 

Allega alla presente il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo. 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di docenza, prima della stipula del 

relativo contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione 
comprovante le dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum.  

 
 

____________________, li _____________          (firma)_______________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________ acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento ai sensi  del REG. UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento, 
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 

 
Data _____________________ 

                             
                                                                                                                                                                                         

                                                  Firma  per il consenso al trattamento dei dati personali 

      
__________________________________________ 
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