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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI DOCENTI MADRELINGUA IN SERVIZIO IN ALTRE SCUOLE
PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI LINGUA INGLESE, SPAGNOLO E FRANCESE DESTINATI
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli articoli, 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 40 del D.M. n. 44 del 1° Febbraio 2001, che consentono la
stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs.n. 165 del 2001 e sue modificazioni ed integrazioni;
VISTA la programmazione progettuale relativa all’a.s. 2018/2019, approvata con Delibera Collegio dei Docenti del
15/11/2018;
VISTO, in particolare,
il progetto di potenziamento linguistico con madrelingua inglese, spagnola e francese, inserito nel PTOF d’Istituto e
finanziato con il contributo delle famiglie degli alunni;
CONSIDERATO che presso questo Istituto Scolastico si intendono realizzare n. 6 corsi di madrelingua inglese, spagnolo
e francese rivolti a alunni della Scuola primaria e Secondaria di 1° Grado, sia in orario curricolare che extracurricolare;
TENUTO CONTO che per la realizzazione dei suddetti corsi sono richiesti interventi di docenti di lingua madre inglese,
spagnola e francese;
ACCERTATO che non risulta acquisita disponibilità a svolgere detti corsi da parte del personale in servizio nell’Istituto
(rif.to Circolare interna n. 84 del 10/11/2018);
RENDE NOTO
ai docenti in servizio nelle altre scuole che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi a docenti esperti
madrelingua, in possesso di titolo di studio adeguato, finalizzati allo svolgimenti dei corsi sottodescritti, aventi
l’obiettivo di approfondire e migliorare le conoscenze e le competenze linguistico-grammaticali, nonché le capacità di
conversazione in lingua.
Lingua Inglese
Scuola Primaria Thouar
Si richiede l'attivazione di 9 classi di madrelingua Inglese. I corsi avranno
luogo in orario curriculare presso i locali della Scuola Primaria Thouar.
Classi partecipanti
3A
4A
5A
3B
4B
5B

Numero alunni
27
20
27
22
23
22

3C
4C
5C

20
25
23
Totale alunni 209

Ogni corso avrà la durata di 10 ore per un totale di 90 ore complessive in orario
curriculare.
Scuola Secondaria di Primo Grado “ Michelangelo “ classi prime
Si richiede l'attivazione di 3 classi di madrelingua inglese in orario
curriculare ed in contemporanea presenza con l'insegnante curriculare di
lingua inglese presso la S.M.S. “Michelangelo”.
Classi Partecipanti

Numero alunni

1A
1B
1C

29
26
29
Totale alunni 84

Ogni corso avrà la durata di 10 ore per un totale di 30 ore complessive in orario
curriculare.
Scuola Secondaria di Primo Grado classi seconde e terze S.M.S. “Michelangelo” e
S.M.S. “Pistelli”
Si richiede l'attivazione di 6 classi di madrelingua inglese in orario
extracurriculare da svolgersi presso i locali della S.M.S. “Michelangelo”.
Gli alunni provengono dalle seguenti classi :
Classi della S.M.S. “Michelangelo”

Numero alunni

2A
3A
2B
3B
2C
3C
3D

9
2
13
8
7
6
4

Classi della S.M.S. “Pistelli”

Numero alunni

2E
3E

15
8
Totale alunni

72

I corsi saranno organizzati come segue :
Martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 classe numero 1 composta da 12 alunni
Martedi dalle ore 15,00 alle ore 16,30 classe numero 2 composta da 12 alunni
Mercoledi dalle ore 15,00 alle ore 16,30 classe numero 3 composta da 11 alunni
Mercoledi dalle ore 15,00 alle ore 16,30 classe numero 4 composta da 11 alunni
Giovedi dalle ore 15,00 alle ore 16,30 classe numero 5 composta da 13 alunni

Giovedi dalle ore 15,00 alle ore 16,30 classe numero 6 composta da 13 alunni
Ogni corso si articolerà in 8 incontri della durata di 1 ora e 30 minuti ognuno.
(Durata di ogni corso 12 ore).
Ammontare complessivo per i 6 corsi : 72 ore in orario extracurriculare.
Lingua Francese
Scuola Secondaria di Primo Grado “ Michelangelo “
Si richiede l'attivazione di 3 classi di madrelingua francese in orario
curriculare ed in contemporanea presenza con l'insegnante curriculare di
lingua francese presso la S.M.S. “Michelangelo”.
Classi Partecipanti

Numero alunni

1B
2B
3B

26
27
23
Totale alunni 76

Ogni corso avrà la durata di 6 ore per un totale di 18 ore complessive in orario
curriculare.
Lingua Spagnola
Scuola Secondaria di Primo Grado “ Michelangelo “ classi prime
Si richiede l'attivazione di 2 classi di madrelingua spagnola in orario
curriculare ed in contemporanea presenza con l'insegnante curriculare di
lingua spagnola presso la S.M.S. “Michelangelo”.
Classi Partecipanti

Numero alunni

1A
1C

29
29
Totale alunni 58

Ogni corso avrà la durata di 6 ore per un totale di 12 ore complessive in orario
curriculare.
Scuola Secondaria di Primo Grado classi seconde e terze S.M.S. “Michelangelo” e
S.M.S. “Pistelli”
Si richiede l'attivazione di 1 classe di madrelingua spagnola in orario
extracurriculare da svolgersi presso i locali della S.M.S. “Michelangelo”.
Gli alunni provengono dalle seguenti classi :
Classi della S.M.S. “Michelangelo”
2A
3A
2C
Classi della S.M.S. “Pistelli”
2E
3E

Numero alunni
6
2
2
Numero alunni
2
2

Totale alunni

14

Il corso sarà organizzato come segue :
Martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 per i primi 4 incontri e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per i successivi 2
incontri.

Ammontare complessivo del corso: 10 ore in orario extracurriculare.

Si precisa che:
- Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, allegando il
proprio curriculum vitae in formato europeo.
- La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 23/11/2018 all’indirizzo
di posta certificata dell’Istituto (liic81500g@pec.istruzione.it), con oggetto: “Disponibilità corsi madrelingua a.s.
2018/2019”.
- L’eventuale aspirante prescelto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui
presta servizio; la stipula dell’incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
- Al fine della valutazione delle candidature, un’apposita Commissione interna, nominata dal Dirigente Scolastico e
dallo stesso presieduta, procederà alla comparazione dei curricola acquisiti in base ai seguenti criteri:
1 - Docenti madrelingua laureati, con laurea specifica punti 2;
2 - Docenti madrelingua con laurea non specifica punti 0,50;
3 - Docenti madrelingua con diploma di scuola superiore punti 0,50;
4 - Dottorato di ricerca, master specifico punti 1;
5 - Esperienze specifiche in ambito scolastico nella scuola secondaria di 1° grado punti 1 per ogni esperienza.
- I corsi di lingua inglese, francese e spagnola si svolgeranno presumibilmente nel periodo gennaio/marzo 2019, con
lezioni a cadenza settimanale in orario antimeridiano per gli alunni della scuola primaria e per le classi prime della
scuola secondaria di 1° grado ed in orario pomeridiano per i soli alunni delle classi seconde e terze della scuola media.
Il corso di lingua francese si svolgerà nel solo orario antimeridiano.
- Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali stabilite dalla vigente normativa e sarà corrisposto in
relazione alle ore effettivamente prestate, debitamente certificate e documentate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Antonio Manfredini
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D. lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e
l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale.

