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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ESPERTO  LINGUA INGLESE 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
Visto il Dpr 275/99; 
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 9 del 24 febbraio 2016 e integrato con delibera n. 57 del 19/09/2017; 
Visto il PTOF 2019/2022 aggiornato dal Collegio il 28.10.19 e approvato dal C.I. con delibera n. 46 
del 19.12.2019; 
Vista la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 19.12.2019 che ha approvato il P.A. 2020; 
Vista la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 29/04/2019 che ha approvato il Conto 
Consuntivo 2018; 
Vista la Determina del DS n. 4 del 27.01.2020; 
Rilevato che è andata a vuoto la ricerca di personale interno per la figura di esperto di lingua 
inglese avviata il 17.01.2020 con Comunicazione n. 126; 
 

Indice avviso pubblico di ricerca di esperti esterni 
Ai sensi del D. lgs. 165/01 e del DI n. 129/18. Per la ricerca, appunto, di 

 
1) Una  figura di ESPERTO di lingua inglese per la scuola d’Infanzia di Ceregnano 

 
Il progetto è finanziato dai genitori del plesso dell’Infanzia di Ceregnano e si snoderà in una 
decina di lezioni, con conclusione entro il mese di giugno 2020 (con un intervento 
settimanale nel primo pomeriggio) e un compenso globale onnicomprensivo di ogni onere 
di 300 euro. Con incarico professionale tramite ritenuta d’acconto. 
 
Prerequisito inderogabile il possesso di competenze con i compiti da affrontare. 

I Compiti da affrontare sono i seguenti: avvio alla conoscenza della lingua inglese in primissima 
alfabetizzazione per gli alunni dei 5 anni dell’infanzia. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata entro le ore 13.00 del 15/02/2020 
utilizzando il modulo ALLEGATO 1 che segue questo avviso istanza da presentare brevi 
manu presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, per le domande pervenute a mezzo 
raccomandata non si risponde se arrivassero oltre il termine perentorio indicato. 
L’istanza va corredata da curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con in 
particolare indicati i titoli di studio e professionali valutabili nel presente avviso.  
Il tutto in busta chiusa. 
 
La selezione tra tutte le candidature avverrà in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze 
maturate e su base criteri di valutazione e di punteggi di seguito specificati. 
 



1. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;   
2. congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;   
3. eventuali precedenti esperienze professionali analoghi a quella richiesta... 
 
Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste, sulla 
base del punteggio di Laurea 

Max Punti 10  
 

Formazione specifica per l’insegnamento della 
lingua inglese.... 

3 punti per ogni corso di formazione 
riconosciuto a livello nazionale o Ue  
Max punti 15 
 

Abilitazione professionale attinente la tipologia 
di incarico 

Max Punti 5  
 

Pregresse esperienze in progetti assimilabili, 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico 
specifico) 

Punti 5 per ogni esperienza annuale 
 Max. punti 10 

Pregresse esperienze, in altri progetti nazionali, 
regionali, provinciali simili 

Punti 5 per ogni esperienza annuale  
Max. p 25  
 

 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e affisso all’albo della scuola. Si 
procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
La durata dell’incarico è collegata alla realizzazione del progetto e prevede un compenso globale 
onnicomprensivo di ogni onere di 300 euro. Con incarico professionale tramite ritenuta d’acconto. 
 
Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente Avviso nomina una apposita 
Commissione. 
 
L’avviso di selezione viene pubblicato in Albo e Amministrazione trasparente, nel sito IC 
Villadose. Una volta esaminate le candidature viene pubblicata una graduatoria provvisoria. 
Avverso la citata graduatoria potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto entro 7 
giorni. Segue graduatoria definitiva con incarico.  
 
E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria 
nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n.675 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
 
Ai sensi del Decreto Leg.vo 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità unicamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessati al controllare lo svolgimento della selezione e verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto 
L.vo 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. 
 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Osvaldo Pasello 

                               (firmato digitalmente) 
 

 

 

 



ALLEGATO 1 
 
AL DIRIGENTE IC VILLADOSE 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO per docenza di Lingua inglese alla 
scuola d’Infanzia. 
 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________nato 

a________________il___________________ professione_____________ ___________ 

Chiede 
 

Di partecipare all’avviso rivolto al personale esterno, per l’incarico di 
 
        ESPERTO di lingua inglese alla scuola d’infanzia di Ceregnano 

 

 
Dichiara di aver letto l’avviso e di accettarne i termini e le modalità. 

Di non incorrere nel regime delle incompatibilità previsto dal decreto 165/2001. 

 

Allega alla presente istanza il proprio CURRICULUM VITAE. 

 

 

_____________,____________________ 

 

Il docente________________________ 
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