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Prot. N.  10780 C/24                                                             Galatina, 12 novembre 2014 

 All’Albo on line - Bandi 
 All’Ufficio del Centro per l’impiego di 

Galatina 
 Al Comune di Galatina 
 All’Università del Salento 
 All’Ambito Territoriale USR Puglia – 

Ufficio X Lecce       
 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI DI MADRELINGUA INGLESE 

Il Dirigente Scolastico 

Visto                 il progetto “Lettore di madrelingua”,  rivolto agli studenti della scuola e inserito nel POF 

per l’a.s. 2014/15; 

Considerato      che il suddetto progetto prevede  prestazioni professionali specialistiche di esperti non 

reperibili all’interno dell’istituzione scolastica; 

Visti  gli artt. 32 e 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

Visto                 il Decreto legge 112/2008 convertito in legge 133/2008; 

Accertata  la copertura finanziaria; 

 

EMANA UN AVVISO PUBBLICO PER TITOLI 

 

relativo all’individuazione dei seguenti esperti con provata e documentata esperienza nel campo di 

riferimento, con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale: 

 N. 2 ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE per potenziamento e conversazione della lingua 

inglese nell’ambito delle attività curricolari antimeridiane, di cui  

- una unità per n. ore 40 (classi I e II Liceo Classico),  

- una unità per n. ore 40 (classi I e II Liceo delle Scienze Umane).  

Compenso orario  € 37,98 omnicomprensivo. 

 

È ammessa la candidatura anche da parte di singoli istituti linguistici. 

 

REQUISITI RICHIESTI: docente madre lingua inglese in possesso di laurea - eventuale dottorato – 

pubblicazioni scientifiche e altri titoli- comprovata esperienza nel settore- esperienza in ambito scolastico- 

competenze certificate in campo informatico. 

ISTRUTTORIA e REQUISITI: 
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; 
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b. Indicazione dei dati essenziali e di merito; 
c) Valutazione del Curriculum vitae e  di quanto altro richiesto; 
d) Pubblicazione e altri titoli indicati. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 
                 Criteri Valutazione unitaria Valutazione complessiva 

Voto di Laurea   (*) 10 punti 

Seconda laurea 2 punti 2 punti 

Dottorato di ricerca nell’ambito di pertinenza 5 punti 5 punti 

Dottorato di ricerca in altro ambito 2 punti 2 punti 

Corso di studi e/o aggiornamento e/o 

perfezionamento specifico postlaurea annuale 

e/o poliennale (con esame finale) 

5 punti Max 20 punti 

Docenze in qualità di esperto in corsi Pon/Por 

e/o affini al progetto autorizzato 

2 punti 

Per ogni docenza nel corso di 

durata non inferiore a 30 ore 

Max 16 punti 

Documentate esperienze lavorative e/o 

formative nel settore di pertinenza (Lettorato) 

5 punti Max 50 punti 

Esperienza di docenza universitaria nel settore 2 punti Max 6 punti 

Pubblicazioni nel settore di pertinenza 1 punto Max 5 punti 

Competenze informatiche certificate 2 punti Max 4 punti 
Nota (1) Voto di Laurea 66-80/110 p. 4; 81-90/110 p. 5; 91-98/110 p. 6; 99-102/110 p.7; 103-105/110 p. 8; 106-110/110 p. 9; 110/110 e 
lode p. 10.  

 

La prestazione professionale sarà retribuita secondo il compenso indicato onnicomprensivo anche di 

eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere in 

proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nelle misura prevista dalle 

vigenti norme di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento assistenziale, né a trattamento di 

fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio per eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile (circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n° 41 del 05/12/2003). 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato, sottoscritta in 

originale dal candidato, dovrà pervenire alla Segreteria dell’IISS  “P. Colonna” di Galatina (LE) tramite 

Raccomandata A.R. ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC: leis02700p@pec.istruzione.it) ovvero 

Raccomandata a mano  entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 22/11/2014 (non fa fede il timbro 

postale). 
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto ove per qualsiasi motivo la busta non pervenga entro il previsto termine di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale in 

formato europeo, redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato, unitamente a tutte le 

certificazioni che ritiene opportuno presentare. 
Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie all’attribuzione dei punteggi  (vedi 

tabella di attribuzione dei punteggi); lo stesso dovrà presentare tutti i documenti relativi ai titoli, in copia 

originale o fotocopia regolarmente autorizzata, prima della sottoscrizione del contratto, e se pubblico 

dipendente, autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001). 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per la  prestazione professionale richiesta, 

purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione. 
Si precisa che l’Istituto, motivatamente, si riserva di rimodulare, sospendere,  reindire o non avviare il 

percorso formativo in oggetto. 
La scuola si riserva altresì ogni altro provvedimento utile in via di autotutela. 
L’istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente l’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

avviso. 
Il testo del presente avviso sarà disponibile  all’Albo della scuola e sul sito WEB istituzionale.  
Tutela della Privacy   
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D.L.gs. 196 del 30 giugno 2003.   
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                F.to Prof.ssa Maria Rita Meleleo 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto D’istruzione Secondaria Superiore “P. Colonna” 

Liceo Classico / Liceo Scienze Umane / Liceo Artistico 
Via P.Colonna, 2 - 73013  

GALATINA (LE) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

                   DI MADRELINGUA INGLESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO POF 

 

 “Lettore Madrelingua” 
 

Annualità 2014/2015 
 

Il sottoscritto……………………………………. Codice Fiscale……………………………… nato 

a………… il…………………… telefono…………… cell.:………………………… 

 e-mail:………………………………………….  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni  relative alla selezione: 

via…………………………………………… cap…………………… città…………………………… 

Presa visione del bando Prot.n°               del                   pubblicato dalla scuola, 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente al progetto di 

potenziamento “Lettore madrelingua” destinato a studenti. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino (indicare la cittadinanza)…………..…………..…………..…………………… 

di essere in godimento dei diritti politici 

di essere dipendente di altra amministrazione (indicare quale), ovvero di non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche…………………………………………………………………………….. 

di essere in possesso dei seguenti titoli: …………..…………..…………..………..………………..   

…………………………………………………………………………………………………….. 

di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:            

………………………………………………………………………………………………………… 

di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………………… 

di impegnarsi ad esibire e documentare puntualmente, a richiesta della scuola, tutta l’attività svolta e di 
titoli posseduti. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità di aver preso visione dei compiti attribuiti 

alla figura di cui si chiede l’incarico. 

Allega curriculum vitae in formato europeo e la scheda per l’attribuzione del punteggio debitamente 
compilata. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n° 196, per 
le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 
Data……………………..     Firma 

 
 
 
 
 
 



Scheda punteggio esperti da compilare a cura del richiedente allegata al CURRICULUM 

 

Richiedente: __________________________________________________  

           

Progetto : Lettore Madrelingua 

          

A) Voto di Laurea Riservato alla segreteria 

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       Totale _____ Totale _____________ 

B) seconda Laurea     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       Totale _____ Totale _____________ 

C) Dottorato di ricerca nell’ambito di pertinenza     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       Totale _____ Totale _____________ 

D) Dottorato di ricerca in altro ambito     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       Totale _____ Totale _____________ 

E) Corso di studi e/o aggiornamento e/o perfezionamento specifico postlaurea annuale e/o 

poliennale (con esame finale)     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       

 

Totale _____ Totale _____________ 

F) Docenze in qualità di esperto in corsi Pon/Por  e/o affini al progetto autorizzato     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 



5) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

6) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

7) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

8) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       Totale _____ Totale _____________ 

       

      

G) Documentate esperienze lavorative e/o formative nel settore di pertinenza (Lettorato)     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

5) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

6) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

7) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

8) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

9) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

10) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       Totale _____ Totale _____________ 

   

H) Esperienza di docenza universitaria nel settore     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       Totale _____ Totale _____________ 

I) Pubblicazioni relative al settore di pertinenza  

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 



5) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

       Totale _____ Totale _____________ 

L) Competenze informatiche certificate     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _______________ 

                                                                                                                 Totale _____ Totale _____________ 

     

 

 

Totale complessivo __________ Totale _____________ 

           

           

Si dichiara che i titoli elencati  in sintesi  trovano riscontro nel curriculum allegato.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Legge 675/96 dichiaro, altresì, di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
all’art. 13 della medesima Legge. 

  

           

  

 Data ____________________    Firma _____________________ 

 

 

 


