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  Prot. n 4714/06.02        Rimini 09/12/2016 

 

                                               ALL’ALBO  SITO WEB 

                                               AI DIRIGENTI SCOLASTICI della PROVINCIA DI RIMINI 

 
Oggetto: Avviso   di selezione per titoli per il reclutamento di docenti  madrelingua   
                 inglese per l’anno scolastico 2016/2017 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

•    Visto il DPR 275/99; 
•    Visto il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09; 
• Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche" in particolare gli art. 31-34,  concernenti  l’attività  negoziale,  e  l’art.40  
che  consente  la  stipulazione  di  contratti  per prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

•    Visto il POF 2016-2017 della Scuola Secondaria di I Grado “ A. Bertola” di Rimini; 
• Considerato che, previa verifica della disponibilità di personale interno (art. 7 del 

Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165), potrebbe rendersi necessario procedere 
all’individuazione di personale esterno cui conferire l’incarico in oggetto indicato; 

 
RENDE NOTO 

 
• Che è indetta una procedura di selezione per titoli   per l’individuazione di docenti 

madrelingua inglese che svolgano, in compresenza con il docente titolare di lingua 
inglese, lezioni settimanali di potenziamento di lingua inglese, nell’anno scolastico in 
corso come previsto dal POF 2016/17; 

• Che è previsto per l’a.s. 2016-17, in linea di massima, il seguente fabbisogno di ore 
settimanali di lezione: 

 

MATERIA  H. 
SETTIMANALE  

DURATA TOT. ORE  

            P05 
Potenziamento in lingua 
inglese per 9 classi 3^ 

Un’ora per classe 5 (cinque) 
incontri 

45 
(quarantacinque) 

 

 
MATERIA  H. 

SETTIMANALE  
DURATA TOT. ORE  

            P16 
Potenziamento in lingua 
inglese per 8 classi 2^ 

Un’ ora per classe 5 (cinque) 
incontri 

40 (quaranta) 

 
 

• Il compenso orario lordo, non dovrà superare la cifra di €. 30,00 (trenta). 
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A - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA 
  

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione docenti di madrelingua inglese in 
possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti e 
competenze attinenti all’attività cui è destinato il bando, certificati mediante dichiarazione  personale 
e allegando il curriculum-vitae. 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (utilizzando l’allegato 
modulo)  dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I Grado “ A. 
Bertola” via Euterpe,16 – Rimini e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00  del 09 gennaio 
2017, alla segreteria della scuola a mezzo posta certificata rnmm02100x@pec.istruzione.it, 
raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa (in tal caso verrà dato riscontro di consegna). 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute dopo la data di 
scadenza (non farà fede la data del timbro postale). La comunicazione  contenente  la  domanda  
dovrà  riportare  la  dicitura “Esperto in madre lingua inglese” e il nominativo del mittente. 

3.  L’istanza dovrà recare: 

a) L’indicazione circa l’incarico al quale si aspira; 
b) Il curriculum dell’esperto con indicazione delle esperienze pregresse presso le scuole 
c)  La dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo la pianificazione 

degli interventi proposta dalla scuola; 
d)  Il compenso orario lordo richiesto; 

 
 

B - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 
I criteri che la Scuola seguirà per la formulazione della graduatoria con l’assegnazione dei punteggi 
(massimo punti 70) al candidato sono i seguenti: 
 

Titoli di studio e culturali: 
•    Laurea o altro titolo equivalente (punti 15)*; 
• Specializzazioni, inerenti alla qualifica richiesta, certificate da enti riconosciuti a 

livello internazionale (punti 3 per max. 3 titoli); 
•    ogni altro titolo culturale inerente alla qualifica richiesta (punti 1 per max. 1 titolo). 
*Laurea o altro titolo equivalente punteggio 60/69 punti  2                                                
punteggio 70/79 punti   5  
punteggio 80/89 punti   8  
punteggio 90/99 punti 11  
punteggio 100/110 lode punti 15. 

 

totale 
max 
p. 25 

Docenze pregresse di conversazione in lingua Inglese: 
 •    Docenze nella Scuola Secondaria di I Grado “A. Bertola” (punti 4 ogni anno max 
       3 anni); 
•    Docenze in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero (p. 3 per ogni 
       anno max 3 anni); 
•    Docenze all’Università (punti 2 ogni anno max 3 anni); 
•    Docenze in scuole di altro ordine e grado in Italia o all’estero (punti 1 per ogni  
      anno max 3 anni). 

totale 
max 
p. 30 

Offerta economica  (p.15 da €. 0,00/10,00 – p.10 da €.10,01/20,00 - p. 5 da €. 20,01 a 30,00) Max p. 15 
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La Scuola Secondaria di I Grado “ A. Bertola” si  riserva  di  procedere  al  conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

                                                     
C – OBIETTIVI DELL’INCARICO – COMPENSO - STIPULA CO NTRATTO 

 
Lo scopo del progetto è il consolidamento e il potenziamento delle competenze linguistiche nelle 
abilità orali dell’ascolto e della conversazione per gli studenti frequentati la Scuola Secondaria di I 
Grado “A. Bertola” di Rimini. 
Il   Dirigente Scolastico, in base alle prerogative   affidategli   dalla   normativa, sottoscriverà 
il contratto con l’esperto esterno. Il compenso spettante sarà liquidato entro trenta giorni dal 
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con 
la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura elettronica o notula di prestazione 
occasionale.  
E’ altresì facoltà dell’Istituzione Scolastica, a proprio insindacabile giudizio, sospendere, rinviare 
ovvero annullare la procedura selettiva senza che i soggetti offerenti possano richiedere indennità 
o compensi di sorta. 
Il personale  individuato  ha  l’obbligo  di  uniformarsi  al  D.P.R.  16/04/2013  n.  62 contenente 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013. 
 

 
D - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003 n° 196, i dati personali dai candidati saranno raccolti 
presso la Scuola Secondaria di I Grado “A. Bertola” di Rimini per le finalità della gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le 
finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della 
scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla 
stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso la sede sopra indicata. 
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
(rif. Art. 71 DPR 445/2000). 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 Responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Felisatti Maria Cristina 
 
 

F - PUBBLICAZIONE DEL BANDO e DELL’ESITO  
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, nonché 
inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Rimini. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati dalla scuola entro lunedì 16 gennaio 2017. 
 
 
 
                   Prof. Filomena Saggiomo    
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993 
 
 
 
 


