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         Savignano s/P 29/03/2019  

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di docenti madrelingua per l’attuazione del progetto 
“City Camp” – A.S. 2018/19 ANNO 2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.L. n. 165 del 30/03/2001, art. 25 e modifiche; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione  

Pubblica che ha per oggetto: L. 24/12/2007, n. 244 disposizioni in tema di collaborazione esterne;  

VISTO il Piano Triennale dell’O                fferta formativa dell’Istituto Comprensivo di Savignano s/P;  

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c.143 della L. 107/2015; 

CONSIDERATO che nell’a.s.2018/19 si rende necessario procedere all’individuazione di docenti esperti 

esterni madrelingua inglese cui conferire l’eventuale incarico per lo svolgimento del progetto in oggetto; 

RILEVATO che nessun docente interno possiede i requisiti per la realizzazione del progetto “City Camp”; 

CONSIDERATO che il progetto è finanziato dalle famiglie degli alunni coinvolti  

 
AVVIA 

 
LA PROCEDURA PER LA SELEZIONE RIVOLTA A DOCENTI MADRELINGUA  INGLESE PER IL 
PROGGETTO CITY CAMP 2019 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Potenziamento linguistico inglese volto a favorire l’acquisizione della lingua in modo naturale e stimolare 
gli studenti ad usarla per comunicazione in situazioni reali. 
Tale progetto sarà realizzato presso la Scuola secondaria di 1^ grado “Graziosi” Via Emilia Romagna, 
290 – Savignano s/P (MO) 

 
- Presenza di diverse figure professionali :  

a. insegnanti di madrelingua  inglese, qualificati ed esperti nell’insegnamento della lingua 
inglese a bambini e preadolescenti; 

b. un coordinatore madrelingua inglese che organizzi e predisponga le varie attività del camp e 
che lavori per la loro miglior riuscita, che supporti il lavoro degli insegnanti e, che tenga i 
contatti con l’insegnante responsabile del progetto, e con il personale ausiliario della scuola 

- Il personale inglese che lavorerà nel camp avrà l’obbligo della sorveglianza degli alunni, sia durante 
le lezioni, che durante le attività, gli intervalli e gli spostamenti. 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico i candidati debbono risultare muniti dei 
seguenti requisiti debitamente documentati: 
 

1) godere dei diritti civili e politici; 
2) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

3) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
4) curriculum vitae dei docenti/esperti madrelingua (soggetti a pubblicazione sul sito web della scuola) 

 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione 
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2. DESTINATARI 
 
Alunni uscenti dalle classi 5^ scuola primaria iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 alla scuola secondaria di 
1^ grado “Graziosi” ed alunni frequentanti la scuola secondaria di 1^ grado “Graziosi” 
 
3. DURATA DELL’INCARICO 

 
INIZIO TERMINE GIORNO ORARIO 

    

02/09/2019 13/09/2019 Dal lunedì al giovedì  9.00 - 13.00 

    

  Venerdì                      9.00 - 13.00    
14.00 – 16.00 

 
Gli alunni saranno suddivisi in gruppi di 13/15 ragazzi in base alla loro età e alla loro conoscenza della 
lingua.  
 
4. REQUISITI  PREVISTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

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) 

10. Specifiche competenze ed esperienze nell’ambito della formazione e della 
metodologia CLIL (da documentare) 

2 
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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) 

 
A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’attività. 
 
 
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata del progetto e del preventivo di spesa, deve essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro presso la sede in via 

Don Gherardi 1  - 41056 Savignano sul Panaro (MO). 

L’offerta potrà essere consegnata a mano oppure trasmessa alla Scuola ai seguenti indirizzi e-mail: 

moic81400e@istruzione.it  

moic81400e@pec.istruzione.it (PEC) 

 

entro le ore  10,00 di Lunedì 15 Aprile 2019. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
 
- Copia di un valido documento di riconoscimento 
- copia del codice fiscale 
- curriculum vitae 
- preventivo di spesa e progetto. 
 
La consegna del plico, così come l’invio della e-mail, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione i plichi o le e-mail pervenute entro il suddetto termine 

perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la 

data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e 

verranno considerati come non consegnati. .L’offerta è gratuita nulla sarà dovuto per eventuali spese 

sostenute dall’offerente per la spedizione dell’offerta e della documentazione allegata 

  
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base dei 
criteri di cui al punto 4, e alla compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio che sarà 
pubblicata sul sito web della scuola. 
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Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 
presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diventerà definitiva. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata il giorno Martedì 16 Aprile 2019 alle ore 13,15 presso la sede 
legale dell’Istituto in via Don Gherardi, 1 – 41056 Savignano sul Panaro (MO). 
 
7. ALTRE INFORMAZIONI 
 

- La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei concorrenti; 

- l’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 

- l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta; 

- nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà aggiudicare il 

servizio al contraente che segue in graduatoria; 

- nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.  

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si precisa che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento e al 

successivo rapporto contrattuale sono stati trattati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso nel 

rispetto delle disposizioni e secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalle norme nazionali 

di settore. 

I partecipanti all’avviso ricevono, in allegato, apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali 

che devono riconsegnare con firma di ricezione. 

Ai fini del trattamento dei dati personali, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla predetta legge. 

Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’IC di Savignano s/P, il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Assunta Diener. 

L’Istituto Comprensivo di Savignano s/P ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (RPD) nella 

persona giuridica di Corporate Studio srl, via Brigata Reggio n. 28 – 42124 Reggio Emilia. 

Email: amministrazione@corporatestudio.it    Pec: corporatestudiore@pec.it 

 

9. NORME COMUNI PER CHI STIPULA CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 
 
- E’ necessario prendere visione e conoscere la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008). 
 
- E’ vietato fumare ai sensi dell’art. 51 comma 1 della L. 51 del 16 gennaio 2003 modificato dal D.L. n. 104 
del 12 settembre 2013: “ il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni 
scolastiche”. E’, inoltre, vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle scuole. 
 
- Non bisogna essere in condizione di incompatibilità nei confronti del decreto legislativo n. 39 del 4/3/2014 
relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola www.icsavignano.edu.it    
   
  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 
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