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                                                                                          Savignano s/P, 29/03/2019 

                                                                                   
- AL SITO WEB www.icsavignano.edu.it 
- AGLI ATTI DEL BILANCIO        

 
OGGETTO: Determina l’ indizione della procedura di individuazione di esperti esterni madre lingua 
inglese per il progetto “City Camp” a.s.2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.li ; 

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ass.mm.li; 

- 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; 

- VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

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

- VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 
143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente; 
- VISTO il DPR n 445del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 
- CONSIDERATO la necessità di individuare personale madrelingua inglese che svolga potenziamento 

linguistico rivolto agli alunni dell’istituto comprensivo di Savignano; 
- PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento dell’offerta formativa  

CONSIDERATO che i costi sono a carico delle famiglie degli alunni partecipanti alò progetto e sono 
gestiti nel P02-005 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – City Camp; 

- ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa la disponibilità di bilancio; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 
                                                                                 DETERMINA 
 
Di avviare il procedimento per la selezione di personale docente-esperto madre lingua inglese per svolgere 
un campo estivo di potenziamento linguistico nell’ a. s.  2018/2019 – anno 2019. 
 
A tal fine verrà bandito un avviso pubblico di selezione indirizzato al personale docente o ad esperti esterni. 
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Per l’individuazione del personale sarà redatta graduatoria a domanda, che sarà compilata tenendo conto 
dei titoli e delle competenze di cui alla seguente tabella: 
 
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

1. Madrelingua inglese con laurea specifica (es. laurea letteraria) conseguita 
all’estero e riconosciuta in Italia 
 
 

5 

2. Madrelingua inglese con laurea attinente (es. laurea umanistica) conseguita 
all’estero e riconosciuta in Italia 
 
 

4 

3. Madrelingua inglese con altra laurea conseguita all’estero e riconosciuta in Italia 
 
 

2 

4. Certificazione di livello C2 (per insegnanti non madrelingua) 
 
 
 

3 

5. Madrelingua inglese con diploma specifico (es. letterario) di scuola secondaria 
superiore  
 
 

3 

6. Laurea in lingua e letteratura Inglese conseguita in Italia. Il certificato di laurea 
deve indicare la durata ed il livello di competenza raggiunto nella lingua inglese (per 
insegnanti non madrelingua) 

2 

7. Laurea in discipline letterarie/umanistiche conseguita in Italia. Il certificato di 
laurea deve indicare la durata ed il livello di competenza raggiunto nella lingua 
inglese (per insegnanti non madrelingua) 

1 

8. Corso TEFL (CELTA,DELTA, TRINITY,CERTESOL,CELT, MSC TESOL, TRINITY 
DIPTESOL) 
 
 

3 

9. Master in materie letterarie/umanistiche di durata annuale/ 
almeno 1500 ore       
 
 

1 per ogni Master 
(fino a max 2 punti) 
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10. Specifiche competenze ed esperienze nell’ambito della formazione e della 
metodologia CLIL (da documentare) 
 
 

2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

11. Precedenti esperienze di docenza nella scuola dell'infanzia della durata di 
almeno 20 ore (ore ottenute anche sommando lezioni svolte in più classi della 
medesima scuola) 

1 per ogni 
esperienza (fino a 
max 5 punti) 

12. Precedenti esperienze di docenza nella scuola primaria della durata di almeno 
20 ore (ore ottenute anche sommando lezioni svolte in più classi della medesima 
scuola) 

1 per ogni 
esperienza (fino a 
max 5 punti) 

13. Precedenti esperienze di docenza nella scuola secondaria di primo grado della 
durata di almeno 20 ore (ore ottenute anche sommando lezioni svolte in più classi 
della medesima scuola) 

1 per ogni 
esperienza (fino a 
max 5 punti) 

14. Precedenti esperienze di docente/animatore in Camp di inglese (della durata di 
almeno 1 settimana) 

1 per ogni 
esperienza (fino a 
max 5 punti) 

 
Si richiede inoltre ai candidati di inviare una sintetica presentazione delle attività che propongono di 
svolgere e sostenere un eventuale colloquio conoscitivo con i referenti del progetto. 
 
La procedura di individuazione avviene tramite avviso pubblico pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo 
di Savignano s/P. www.icsavignano.edu.it. 
 
E’ individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico prof.ssa Assunta 
Diener. 
 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       prof.ssa Assunta Diener  
                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                                                                      ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 

 

- VISTO di regolarità contabile per la copertura finanziaria degli acquisti indicati nella presente 
determina: 

- Attività/Progetto:P02-005 
- Data: 29/03/2019 

 
Savignano sul Panaro,     29.03.2019 
          Il D.S.G.A 

         Dott.ssa Silvana Giorgini 
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