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Selezione di Esperti di madrelingua inglese e francese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il  POFT  2016-2019 dell'I.C.  Guglielmo Marconi,  elaborato dal  Collegio dei  
Docenti,  che prevede nel PDM azioni rivolte  agli  alunni  di  ampliamento  
delle conoscenze linguistiche e acquisizione di competenze certificate;

Viste le delibere degli OO.CC. competenti;
Visto il Regolamento di Istituto;
Accertato che all’interno dell’Istituto non sussiste  competenza per lo svolgimento 

d'attività connesse all'attuazione del piano dell'offerta formativa;
Visto il D.I. n. 44/2001 che all’ art. 40 prevede la possibilità di avvalersi di esperti 

esterni, stipulando contratti di prestazione d'opera;

INDICE

la selezione per il reclutamento di quattro Esperti di madrelingua e specificatamente:
n. 2 esperti di madrelingua inglese, per ricoprire, con contratto di prestazione d'opera 
occasionale, l'incarico per n.  240 ore di lezione nel Progetto Lettore, rivolto ad allievi 
interni e da realizzare durante le ore curriculari;
n. 2 esperti di madrelingua francese, per ricoprire, con contratto di prestazione d'opera 
occasionale, l'incarico per n. 240 ore di lezione nel Progetto Lettore, rivolto ad allievi interni 
e da realizzare durante le ore curriculari;

Requisiti previsti per i docenti

Si considerano docenti di madrelingua cittadini  stranieri o italiani  che per derivazione 
familiare o vissuto linguistico abbiano la piena padronanza della lingua straniera oggetto 
del percorso formativo e che quindi documentino di aver conseguito titoli di studio nel 
paese  la  cui  lingua  è  richiesta;  tale  requisito  deve  essere  autocertificato  e/o 
documentato, pena esclusione dalla graduatoria;
Diploma di laurea conseguita all’estero, diploma di scuola superiore conseguito all'estero 
o laurea in lingua e letteratura straniera conseguita in Italia;
Documentata  formazione nell’insegnamento della lingua inglese L2 e francese L3;
Competenze nell’uso didattico delle nuove tecnologie;
Altri titoli di studio, culturali, professionali ed accademici;
Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di primo e/o 
secondo grado, tipo TEFL, CELTA, DELTA ;
Diplomi di specializzazione e/o di perfezionamento;
Dottorato di ricerca relativo alla didattica delle lingue straniere;
Borse di studio rilasciate da Istituti universitari italiani e/o esteri;
Pubblicazioni coerenti con l’incarico;



Esperienze di insegnamento (almeno di livello B1 per i corsi di inglese): docenze in corsi 
di lingua inglese, francese;
Docenze relative alle discipline per cui si concorre o discipline affini:
in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero o presso le Università in Italia o 
all’estero;
Docenze, negli ultimi 5 anni,  in corsi di preparazione volte al conseguimento di 
certificazioni Trinity, Cambridge, DELF e DALF.

Attività

Gli esperti esterni dovranno:
• Programmare  il  lavoro  e  le  attività  inerenti  il  modulo  che  sarà  affidato  loro, 

predisponendo il materiale didattico necessario in collaborazione con i docenti di 
lingua;

• Inserire i dati e el informazioni richieste sul registro didattico;
• Partecipare agli incontri che il team di progetto riterrà opportuni;
• Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
• Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il docente di lingua;
• Relazionare circa le proprie attività;
• Predisporre  la  relazione  finale  sull’intervento  svolto  e  la  scheda  analitica  delle 

competenze  acquisite  per  ciascun  alunno;  fornire  valutazione  delle  attività  dei 
referenti e rendicontare le assenze degli allievi per ogni singola lezione svolta;

• Comunicare  preventivamente  eventuali  impedimenti  all’attività  di  docenza  per 
l’eventuale rimodulazione del calendario;

• Concordare con il DS e il docente di lingua del corso il recupero di eventuali lezioni  
non svolte per motivi personali o per esigenze del gruppo classe interessato;

• Gli esperti dovranno dichiarare la loro disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva 
alcuna e a  recuperare  le  ore non svolte per motivi  personali  o  per situazioni  di  
emergenza della scuola.

Natura giuridica del contratto e compenso

• Il contratto sarà di prestazione intellettuale occasionale.
• Verranno remunerate solo le ore di lezione effettivamente svolte.
• Le lezioni avranno cadenza settimanale,  secondo un calendario ed orario da 

stabilire.
• Per le predette attività è  previsto il  seguente compenso orario omnicomprensivo 

degli oneri a carico del dipendente, sui quali saranno applicate le ritenute previste 
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  L’imposta  relativa  all’IRAP  verrà  versata 
dall’istituto:

1. € 23,40.

Gli  interessati  sono  invitati  a  produrre  apposita  istanza  corredata  da  un  dettagliato 
curriculum  dei  titoli  culturali,  delle  competenze  possedute  e  delle  attività,  che  deve 



contenere  SOLO  i  titoli  e  le esperienze  professionali  attinenti  l’incarico  richiesto, 
utilizzando la modulistica allegata all'Avviso.
La  domanda, unitamente  alla  tabella  A,  compilata  in  ogni  sua  parte,  e  al  curriculum 
(modello europeo), contenente la seguente dicitura “ Si autorizza il trattamento dei dat  
personali ai sensi della legge 675/90 e, con la presente, si autocertfica la veridicità delle  
informazioni  contenute  nella  domanda”,  deve  essere  consegnata  al  seguente  indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GUGLIELMO MARCONI – Via Generale A. Di Giorgio n. 4 
– 90143 PALERMO, entro e non oltre le ore 13,00 del  12/01/2018 e/o trasmessa al

seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
paic89300r@pec.istruzione.it.
L’Amministrazione si  riserva di  revocare l'Avviso a suo insindacabile  giudizio in qualsiasi  
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione 
del curriculum con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati,  
nonché di convocare i candidati per un colloquio su aspetti didattici relativi all’incarico da 
assegnare. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03.
Per gli appartenenti alla pubblica Amministrazione la stipula del contratto è subordinata 
alla  presentazione  di  apposita  autorizzazione  rilasciata  dall’amministrazione  di 
appartenenza.
Gli  esiti  della  selezione  saranno  pubblicati  sul  sito  web di  questa  istituzione  scolastica 
(www.scuolamediamarconipa.gov.it)
Avverso  la  graduatoria  il  personale  interessato  potrà  produrre  ricorso  al  Dirigente 
Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo e nei 5 giorni successivi il D. S. a suo 
giudizio insindacabile procederà al conferimento dell’incarico.
In  caso  di  mancata  attivazione  dei  corsi  in  oggetto  questo  Istituto  si  riserva  di  non 
procedere all’affidamento degli incarichi.
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo esperto in graduatoria..
Alla  scadenza  del  presente  avviso,  il  DS  nominerà  una  commissione  ed  effettuerà  la 
valutazione dei curricula.
Saranno presi in considerazione:
Laurea, titoli culturali anche post lauream, coerenti con l’area di interesse e con l’attività 
progettuale; docenza, esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione 
professionale richiesta.
Gli  85  punti  a disposizione saranno così distribuiti:

Titoli Culturali fino a 60 punti
Titoli Professionali e Scientifici fino a 25 punti

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria 
della scuola tel. 091 /6255080  referenti prof.sse Argento Alessandra e Di Filippo Donata.

Palermo, 28/12/2017 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                               Prof. Claudio Leto



TABELLA A

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULUM
ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE

Elementi di valutazione

Punteggio
massimo

consentito
TITOLI CULTURALI
Diploma di laurea conseguito all’estero 10
Diploma di scuola superiore conseguito all’estero (se sprovvisto di laurea) 5
Laurea magistrale conseguita in Italia 8
Documentata formazione nell'insegnamento della lingua inglese L2 e 
francese L3 5
Altri titoli di studio, culturali, professionali, accademici e di 
perfezionamento rilasciati dal MIUR o università straniere di durata 
almeno annuale 

  punti 2 (max 4) 8

Abilitazione all’insegnamento della lingua straniera nella scuola 
secondaria, tipo TEFL, CELTA, DELTA 10

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di incarico punti 2  (max 5) 10
Competenze nell'uso didattico delle nuove tecnologie 4

Per un massimo di punti 60
TITOLI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI

Docenze relative alle discipline per cui si concorre o discipline affini:
in  scuole  dello  stesso ordine e  grado in  Italia  o  all’estero  o presso le 

Università in Italia o all’estero  punti 1 (max 5 anni) 5

Docenze, negli ultimi 5 anni,  in corsi di preparazione volte al 
conseguimento di certificazioni Trinity, Cambridge, DELF e DALF punti 1 
(max 5 anni) 5

Esperienze di insegnamento in corsi di lingua inglese/francese almeno di 
livello B1, della durata minima di 30 ore - punti 1 (max 15 corsi) 15

Per un massimo di punti 25

TOTALE 85
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