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AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE  

PROGETTO TRINITY 

CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE GESE  

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art.14 c. 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica DPR 275/99;  

  

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

  

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018: Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano Annuale dell’Offerta Formativa per l’A.S. 18/19 e il 

Piano di Miglioramento costruito sulla base del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto in cui si rimarca la 

necessita di potenziare quest’area dell’apprendimento, soprattutto per quanto riguarda l’inglese parlato;  

 

VISTA la Delibera della G.C. n. 2524 del 27/12/2018 del Comune di Porto Torres, ripartizione ulteriori contributi 

economici agli Istituti Comprensivi locali e alla scuola dell’Infanzia parificata Biccheddu A.S. 2018/19, per la 

realizzazione di iniziative complementari ed integrative delle attività curriculari nonché per attività didattiche, 

educative e formative extracurriculari inserite nel POF;  

 

TENUTO CONTO per l’attuazione del progetto della necessità di assumere esperti esterni madrelingua per la 

realizzazione di un laboratorio di Lingua Inglese - per un totale di 100 ore divise in cinque percorsi di 20 ore 

ciascuno nel periodo febbraio – maggio 2019 - rivolto agli alunni delle classi 5° della scuola primaria (numero 

due gruppi) e delle classi 1° della scuola secondaria di primo grado (numero tre gruppi), finalizzato al 

conseguimento della certificazione Trinity GESE.  

 

 

EMANA 

IL PRESENTE BANDO 

 

La domanda di partecipazione deve riportare le generalità, la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale, 

l’attuale status professionale; inoltre dovrà riportare la valutazione dei titoli posseduti come da tabella:  
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Tabella titoli professionali e relativo punteggio: 

 

docente di madrelingua inglese in possesso di laurea punti 6 

docente di madrelingua inglese in possesso di certificazione di 

insegnamento della lingua inglese a stranieri 

punti 4 

Titoli di formazione e specializzazione specifica e/o pubblicazioni 

che certifichino la competenza    

punti 2 

per ogni titolo (fino a tre) 

Attestazioni di precedenti esperienze nello stesso settore rivolto 

in particolare ad alunni della scuola primaria o secondaria di 

primo grado 

punti 1 

per ogni attestazione annuale 

(fino a quattro) 

   

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo in duplice copia, di cui una resa 

anonima per la pubblicazione. 

  

I docenti di altra scuola o i dipendenti della P.A. devono essere formalmente autorizzati a svolgere l’attività 

dall’Amministrazione di appartenenza.  

  

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza in carta semplice, inviandola all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria ssic842003@istruzione.it  o certificata ssic842003@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 del 20/02/2019.  

  

Sul sito web www.ic2portotorres.edu.it sarà pubblicata la graduatoria provvisoria e in seguito definitiva degli 

esperti. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda rispondente alle esigenze del bando.  

L’Istituzione scolastica si riserva di dividere, qualora necessario, le ore di docenza di ciascun corso anche fra più 

esperti (massimo 3). 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto un compenso  pari a 20 ore per modulo. Il compenso orario è 

pari ad Euro 46,45 lordo stato onnicomprensivo di tutti gli oneri e ritenute di legge (IRAP-INPDAP-FC-IRPEF).  Il 

pagamento sarà effettuato a seguito di erogazione del finanziamento da parte dell’ente territoriale citato in 

premessa a presentazione di tutta la documentazione prescritta.  

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 
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