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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e-mail: boic87700q@istruzione.it; www.ic18bo.it

Bologna, 07/10/2019

BANDO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE
ANNO SCOLASTICO 2019/20
Il Dirigente Scolastico
VISTE

le esigenze didattiche dell’Istituto;

VISTO

il Decreto 129/2018 art. 43 relativo al conferimento di incarichi di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;

VERIFICATO che non presenti specifiche professionalità interne specifiche per l’ attività richiesta e valutata
l'opportunità di utilizzare professionalità esterne alla scuola;
CONSIDERATO che il precedente bando ha validità di 1 anno;
VISTO

il PTOF 2019/2022 che prevede come percorso formativo finalizzato alla valorizzazione degli
alunni della scuola media De Andre’ il progetto Madrelingua inglese e francese
INDICE

La selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali:
-

docente LETTORE DI MADRELINGUA INGLESE;

-

docente LETTORE DI MADRELINGUA FRANCESE.

AVVISA
che per la realizzazione del Progetto Madrelingua di approfondimento della conoscenza delle lingue inglese
e francese, è necessario acquisire la collaborazione di personale per lo svolgimento della seguente attività:
-

n. 9 ore settimanali per ciascuna lingua rivolte a gruppi di 12-13 alunni della Scuola Secondaria di 1°
grado “Fabrizio De André’”, da svolgersi in questo anno scolastico con inizio da Novembre 2019 per
un totale di n. 20 ore classe { 20 settimane per 9 ore settimanali}
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Requisiti di ammissione:
Per l’inclusione nelle graduatorie è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
-

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri Dell'Unione Europea;

-

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n.174, i cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica,
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

idoneità fisica all’impiego;

-

Godimento dei diritti inerenti l’elettorato politico attivo;

-

Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

-

Non essere stati destituiti dall’impiego presso pubblica amministrazione;

-

Essere Madrelingua inglese (anche di altre provenienze anglofone) /Madrelingua francese

-

Essere in possesso di almeno un diploma di laurea ;

-

Possedere adeguata esperienza teorica e pratica delle tematiche affrontate.

.
Tali requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione fissata per il 23 ottobre 2019.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito;
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:
Criteri

punteggi

Titoli di studio / professionali e di formazione

Pt. 15



Laurea

Pt. 10



Abilitazione all’insegnamento del paese d’origine

Pt. 5

Costo Lordo per ogni ora di insegnamento

Pt. 15

attribuendo 15 punti al costo orario più basso mentre alle altre offerte sarà attribuito un punteggio
in base alla seguente formula:
P= 15 X B DOVE
P = PUNTEGGIO ATTRIBUITO;
Pt. 15
A
B= PREZZO OFFERTI PIU’ BASSA
A= PREZZO DELL’OFFERTA

Esperienza pregressa nel settore o in settori affini fino ad un massimo di


Pt. 40

Insegnamento in altri corsi in madrelingua già tenuti presso il NS istituto o presso altri Pt. 25
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Istituti Comprensivi



Altre attività di insegnamento

Pt. 5

Avere esperienze di preparazione al KET e DELF

Pt. 10

MADRELINGUA INGLESE(anche di altre provenienze anglofone)/MADRELINGUA
FRANCESE

Pt. 30

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:
1. minore età anagrafica.
SOGLIA DI AMMISSIBILITA’: per tutti i candidati sarà valutato il punteggio che dovrà raggiungere la soglia
di ammissibilità, pari a 50/100, al di sotto della quale i candidati verranno considerati non idonei.
L’istituto si riserva di poter procedere a colloqui individuali e/o a potere escludere i partecipanti non
rispondenti ai requisiti richiesti dalla scuola stessa.
Le domande di cui sopra comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al comma
precedente, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 23/10/2019

( non farà fede il timbro postale)

alla scrivente istituzione scolastica in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto.
La

busta

deve

riportare,

oltre

all’indicazione

del

mittente,

la

dicitura

“BANDO

PER

L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI MADRELINGUA A.S. 2019/2020”. Le offerte pervenute dopo tale
termine non saranno prese in considerazione.
l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
La graduatoria degli aspiranti lettori verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati tramite
pubblicazione sul sito dell’Istituto e avra’ validita’ per 1 anno.
L’aggiudicatario si impegna fin d’ora ad accettare incondizionatamente l’orario proposto dall’Istituto.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo in graduatoria, l’Amministrazione scolastica
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
Nella domanda, allegata al presente avviso, i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono
dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
a. Cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
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c. Residenza;
d. titolo di studio e votazione,
e. Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (d.Lgs. 196/2003);
f.

L’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione compreso eventuali
cellulari e mail.

Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazione necessarie all’attribuzione dei punteggi (vedi
tabella di attribuzione dei punteggi).
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento dott.ssa Calogera Greco
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto – dalle ore 11,30 alle ore 12,30 – tel.
051/248407 - e-mail boic87700q@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Rubinacci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, C 2 D.Lgs n 39/93
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DOMANDA PER INCARICHI DI DOCENZA
Al dirigente scolastico
Istituto Comprensivo n 18
Via Galliera n 74
40121 Bologna
Dati personali:
Cognome e nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
(Comune,Provincia,Stato)
Nazionalità:
Codice fiscale:
Luogo di residenza:
(Comune,Provincia,Stato)
Luogo di domicilio:
(Comune,Provincia,Stato)
Recapito telefonico:
Recapito e-mail:

Chiedo di essere inserito di partecipare alla selezione docenti madrelingua _______________:
IMPEGNANDOMI FIN D’ORA AD ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE L’ORARIO
PROPOSTO DALL’ISTITUTO.
Quadro A - Dichiaro di essere in possesso dei titoli di studio seguenti:
Laurea, diploma, master, specializzazione, ecc.
Titoli di studio

Soggetto erogatore Luogo:
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Quadro B - Dichiaro di essere in possesso delle seguenti abilitazioni /specializzazioni:

Abilitazioni
Titoli di studio

Soggetto erogatore /
Classe di concorso

Luogo:

Data
conseguime
nto:

Quadro C - Dichiaro di AVER PRESTATO I SEGUENTI SERVIZIO IN QUALITA’ DI
DOCENTE/FORMATORE IN SCUOLE STATALI E NON:

anno
scolastico

periodo da/a

scuola (indicare
se statale o no)
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DICHIARO DI ESSERE MADRELINGUA:____________________________
OVVERO ESSERE NATO/ A _______________________________________
E PARLARE FLUENTEMENTE LE SEGUENTI LINGUE____________________

Altre attività di insegnamento significative:
Ricostruzione del percorso professionale partendo dall’esperienza più recente a quella più
remota
Periodo da a :

Datore di lavoro:

Tipo di azienda:

Tipo di contratto:

Incarico
professionale:
Compiti svolti:

Responsabilità :

Competenze
significative
sviluppate:

Note:
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Periodo da a :

Datore di lavoro:

Tipo di azienda:

Tipo di contratto:

Incarico
professionale:
Compiti svolti:

Responsabilità :

Competenze
significative
sviluppate:

Note:

Periodo da a :

Datore di lavoro:

Tipo di azienda:

Tipo di contratto:

Incarico
professionale:
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Compiti svolti:

Responsabilità :

Competenze
significative
sviluppate:

Note:

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi,
dichiara
che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere ai sensi e per
gli effetti della l. 15/1968 art.3.
Data :
Firma

Il sottoscritto, inoltre, dichiaro di essere stato informato dall’Istituto circa le modalità e
finalità di trattamento cui sono destinati i dati personali forniti, la natura obbligatoria del
conferimento di tali dati, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e i diritti di
cui al d.lgs. 193/2003; autorizzo pertanto l’Istituto Comprensivo n 18 di Bologna ai
trattamento dei dati personali forniti.

Data
Firma
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