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                                                                                                                   All’Albo della scuola 
                                                                                                                               

                   Al sito web  della scuola  
                                                                     
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto                 il Programma annuale  esercizio finanziario 2022 
Visto      il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 e seguenti; 
Visto   il Decreto 28 agosto n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. 
Visto      il Regolamento d’Istituto approvato dal C.di I. il 28/03/2019 delibera  n. 110; 
Considerato   che il “Progetto Inglese” destinato agli alunni della scuola dell’infanzia necessita di 

un docente con specifiche competenze nella lingua inglese e che nessun docente 
interno ha dato la propria disponibilità  

EMANA 
 

il presente Avviso Pubblico per il Reclutamento di n° 1 docente esperto di Lingua Inglese ai fini 

della realizzazione del Progetto “Lingua Inglese” nelle scuole dell’infanzia “G. Rodari” di 
S.Casciano, “M. Montessori” S.Frediano a 7° e Via C.A. Dalla Chiesa di S.Frediano a 7° 
 
 

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Progetto “Lingua Inglese” 
Destinatari: gli alunni di 5 anni frequentanti le tre scuole dell’infanzia  
 

Finalità:  

- Arricchire il patrimonio linguistico con nuove conoscenze 

- Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno 

- Favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione  
 
Obiettivi: 

 Sviluppare l’ascolto di una nuova lingua 

 Ripetere e memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, filastrocche 

 Rispondere a domande semplici e provare a chiedere 

 Eseguire semplici comandi  

 Promuovere la cooperazione e il rispetto per gli altri 
 
Metodologia: 

 Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, attraverso giochi di gruppo, a coppie, 
privilegiando soprattutto la fase orale; inizialmente il linguaggio utilizzato sarà 
accompagnato da quello mimico gestuale. 
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Durata del Corso: 

 In orario curricolare  antimeridiano da concordare con i docenti delle scuole dell’infanzia 

 Presumibilmente dal 16/01/2023 al 30/05/2023 per 60 ore complessive.  
 

ART. 2 REQUISITI  
Punto 1 – Requisiti minimi richiesti  

A) Possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego  
B) Essere Madre Lingua  Inglese oppure essere in possesso di Laurea in Lingue e Letterature 

straniere – Inglese – quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica  
Punto 2 – Ulteriori titoli valutabili 

 abilitazione all’insegnamento 

 esperienze d’insegnamento nella scuola primaria o dell’infanzia pubblica e/o privata 

 esperienze di docenza nei Piani Operativi Nazionali (PON –FSE) inerenti l’ambito 
richiesto dal presente bando  

Punto 3 – Presentazione di una traccia programmatica  
 
Disposizioni di valutazione: 
 

 A parità di competenze ed esperienze, si darà priorità ai residenti nel Comune  

 Ad ulteriore parità di punteggio si darà la precedenza al candidato minore di età  

 Il bando di reclutamento sarà valido anche in presenza di una sola domanda  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Titoli   

Punteggio 

Madre Lingua Inglese 

 

10 punti 

 

 Laurea in lingue e letterature straniere- in 

Inglese – quadriennale vecchio 

ordinamento – o specialistica 

110 e lode 

da 106 a 1010 

da 100 a 105 

da 91 a 99 

da 81 a 90  

fino a 80 

20 punti 

18 punti 

16 punti 

14 punti 

12 punti  

10 punti 

Valutazione traccia programmatica  Fino ad un MAX 10 punti  

Altri titoli culturali specifici afferenti la 
tipologia dell’intervento 

1 punto perogni titolo 

MAX  3punti 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola 

dell’infanzia 

Punti 5 

 

Abilitazioni all’insegnamento in altri ordini 

di  scuola   

 

Punti 1 

Esperienze d’insegnamento nella scuola 

primaria o dell’infanzia  

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni –Scuola 

pubblica: 0,50 punti 

Scuola privata: 0,20 punti  

MAX 5 punti 

 

Esprienze d’insegnamento nell’Istituto 

Comprensivo  De Andrè 

Per ogni corso Punti 2 

Max 10 punti 
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Esperienze di docenza nei Piani Operativi 

Nazionali (PON – FSE) inerenti l’ambito 

richiesto dal presente bando 

Per ogni corso 0,5 punti (fino ad un massimo di 4 corsi) 

MAX 2 punti 

 
 

 

 

ART. 3 – TIPO CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
Tra l’Istituzione e l’esperto esterno verrà stipulato un contratto di prestazione di collaborazione 
plurima e per l’attività oggetto del contratto sarà corrisposto un compenso lordo orario di € 30,00 
onnicomprensivo di tutte le spese sostenute dall’esperto medesimo per la realizzazione delle 
attività di cui al percorso formativo, degli oneri fiscali, di IVA se dovuta, o qualsiasi altro onere 
comunque denominato. 
Il contratto non darà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale. 
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l’amministrazione corrisponderà fino a quanto 
regolarmente svolto. 
 

ART. 4- COMPITO DELL’ESPERTO 
L’esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con il docente referente nella conduzione delle attività del Progetto. 
Pertanto:  

1) predispone una dettagliata programmazione dei contenuti dell’intervento; 
2) si impegna a consegnare una relazione sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 

conseguiti alla fine delle ore svolte. 
 

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione:  

1. Istanza di partecipazione all’avviso di selezione mediante l’allegato modello (Allegato A), 

completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

2. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B) 

3. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e 

professionali anche le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del 

presente bando (il curriculum dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni);  

4.Copia di un documento di identità in corso di validità 

5. traccia programmatica dell’intervento 

 

Su richiesta del Dirigente scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. La 

selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi riportati nella griglia dell’allegato B.  

Al termine della selezione sarà ratificata la graduatoria dei selezionati che verrà resa nota mediante 

affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

 La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione. La graduatoria 

provvisoria diventa definitiva il 8° giorno dalla data di sua pubblicazione.  

 

http://www.istitutodeandre.edu.it/


Istituto Comprensivo "F. De Andrè" 

Via Fucini, 48, 56021 San Frediano a Settimo (PI) 
Telefono: 050 740 584  - Fax 050 748 970 - Codice fiscale 81002920502 

e-mail:  piic83900t@istruzione.it     -  sito web:   www.istitutodeandre.edu.it 

 

 

Z:\dirigente Ercolano\firma per dsga\Avviso INFANZIA INGLESE 2022  2023.doc 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola istanza pervenuta con le modalità ed entro i termini indicati precedentemente, purché 

coerente con il curricolo.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. 

 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda contenente I documenti sopra indicate,all’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto Comprensivo, entro e non oltre le ore 13.00 del 15/12/2022  (non farà fede 
il timbro postale) in busta chiusa con sopra la dicitura: Contiene domanda per la selezione di 
esperto per il Progetto Inglese nella scuola dell’infanzia.  
 
 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute verranno effettuate da una commissione presieduta 
dal Dirigente Scolastico e verrà successivamente redatta graduatoria in merito. 
 
Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 giorni (cinque) dalla data di 
affissione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. 
 
Il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente, prima del conferimento dell’incarico e 
potrà essere richiesto un colloquio preliminare. I dati forniti da ciascun candidato in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 
espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, 
in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 
 

ART. 6 - PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’istituto www.istitutodeandre.edu.it/ nelle sezioni 

Albo Pretorio Online e Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Ercolano 
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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