
 

1 
 

 

 

 

 

CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE” 
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710 

Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748 
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso di selezione personale docente interno mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, finalizzata ad individuare n. 1 docente per il progetto inglese dal titolo “Pre-A1- starters”, rivolto 

agli alunni di classi quinte scuola primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

  

Visto il progetto inserito nel PTOF 2022/2023; 

Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 44 comma 4; 
Visto il d.lgs. 50/2016 che consente alle Amministrazioni Statali di procedere all’affidamento di servizi e 

forniture; 

Visto il Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera con docenti interni/esperti esterni 
per particolari attività ed insegnamenti (delibera n. 63 del 17/11/2022 del Consiglio di Circolo); 

Atteso che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi deve 

avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi affidamento di 

incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica 
Considerato che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che : "L'istituzione scolastica deve 

verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui 

ha necessità";  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

EMANA 

 

Il seguente Avviso di selezione interna mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento 

di: 

n. 1 esperto in lingua inglese scuola primaria. 

Per la realizzazione delle seguenti attività da svolgersi in orario pomeridiano secondo un calendario da concordare  

- Attività d’aula e Laboratorio di inglese scuola primaria  finalizzata all’acquisizione della certificazione 

Pre-A1- starters da parte degli alunni delle classi quinte di scuola primaria. 
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Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Possesso del titolo di accesso all'insegnamento nell'attuale ruolo (docente di ruolo); 

2. Avere superato il periodo di prova; 

3. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 
4. Pregresse esperienze professionali e/o di formazione inerente l’esperienza di insegnamento;  

I docenti interessati devono far pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo PEC, presso gli uffici di 

segreteria, entro e non oltre le ore 12.00 del 02 marzo 2023  apposita domanda di partecipazione (allegata 

all’avviso), indirizzata al Dirigente Scolastico. 

Alla domanda devono essere allegati: 

- Istanza di partecipazione, di cui all’allegato 1, con l’indicazione completa delle generalità di chi 

concorre, dell’indirizzo e del luogo di residenza, del titolo di studio con la data e le generalità 

dell’ente che lo ha rilasciato, del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica, firmata 
dell’interessato, contenente altresì le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. (fra 

cui: dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese e dichiarazione di insussistenza di 

incompatibilità) e l’informativa con relativo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto 

di lavoro di cui al presente bando, pena l’esclusione, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e del 

d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

- Copia del documento d’identità in corso di validità; 
- Griglia per la valutazione dei docenti interni (All.2); 

- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000; 
- Curriculum Vitae in formato Europeo (non saranno accolte forme differenti) aggiornato con 

l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti.  

Selezione delle domande. La selezione delle domande verrà effettuata da apposita commissione che provvederà 
a comparare i curricula sulla base dei punteggi della tabella di valutazione allegata all’avviso. Gli incarichi 

saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative. 

 

TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGIO 

Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) coerente 

con l'incarico richiesto. 

 

Fino a 100: punti 4 

da 101 a 105: punti 6 

da 106 a 110: punti 8 

110 con lode: punti 10 

Laurea triennale coerente con l'incarico richiesto. 

 

 

Fino a 100: punti 2 

da 101 a 105: punti 3 

da 106 a 110: punti 4 

110 con lode: punti 5 

Altra laurea Punti 2 

Corso di specializzazione post laurea specifico di 

durata biennale 

Punti 3 (max 6 punti) 

Corso inerente di perfezionamento annuale con esame 

finale, certificazioni lingua inglese B1, B2 livello 

minimo A2 certificato 

Punti 2 (max 4 punti) 

Master inerente di 1° e 2° livello Punti 2 (max 4 punti) 

ATTIVITA' PROFESSIONALE PUNTEGGIO 
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Esperienza di insegnamento specifico di L2 nella 

Scuola Primaria max 6 anni 

Punti 2 per ogni anno 

Pubblicazioni su tematiche attinenti Punti 1 per articolo; Punti 3 per volume (max 6 punti) 

COMPETENZE TECNOLOGICHE 

MULTIMEDIALI 

PUNTEGGIO 

Possesso di competenze tecnologiche multimediali 

certificate 

Punti 2 per ogni attestato  (Max 6 punti) 

Punteggio massimo attribuibile 55 

 

Approvazione dell’elenco: Al termine della selezione verrà pubblicato l’elenco dei selezionati mediante 

pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Gli interessati potranno presentare eventuale reclamo entro tre giorni dalla data di affissione, decorso detto 

termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo. 

Il personale docente selezionato dovrà: 

  curare gli avvisi; predisporre il calendario delle attività che deve essere approvato dall’Ufficio di 

Direzione; programmare il lavoro e le attività; predisporre e documentare la somministrazione e la 

tabulazione dei materiali di esercitazione, valutare le competenze in ingresso degli alunni; test di 

valutazione in itinere e finali, test di verifica finale; documentare le attività realizzate e le ricadute in 
termini di modifica dei livelli di apprendimento degli alunni interessati dal progetto; registrare su 

apposito registro gli orari di lezione e le attività svolte; 

 Rendere noto ai Sigg. genitori l’eventuale acquisto di un testo specifico o di altre necessità; 

 Mantenere i contatti direttamente con l’Ente Certificatore (Cambridge) per tutti gli aspetti legati 

all’esame; 

 Presentare relazione finale sull’intervento svolto con annessa relativa documentazione, scheda, ecc., 
prevedere socializzazione finale con i genitori; 

R I N U N Z I A  E  S U R R O G A: 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria. 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico 
Pessina - Vitale  

 

Oggetto: istanza di candidatura progetto di Insegnamento di lingua Inglese per la selezione di personale docente interno 

mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, finalizzata ad individuare n. 1 docente per il progetto 

dal titolo “Pre A1 Starters”, rivolto agli alunni delle classi quinte di scuola primaria finalizzato all’acquisizione della 

certificazione A1 STARTERS. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________          nato/a a _________________        Prov. _____ Il ___________ 

residente a _____________________________ in Via/Piazza ________________________________________ n____, 
codice fiscale _____________________________________ tel. _______________ cell _________________ 

email_________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l'individuazione del personale per il progetto “Pre A1 Starters”, per le seguenti attività 

di insegnamento: attività d’aula e Laboratorio di inglese classi quinte della scuola primaria. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate 

dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana/di altro Stato membro dell’Unione Europea/di cittadinanza 

extracomunitaria, (in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno); 
- godere dei diritti civili e politici; 

- non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza passata in 

giudicato; 

- non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non 

essere stato dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso; 

- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante. 

- essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando; 

- essere in possesso di comprovata esperienza pregressa; 

- aver preso visione dei criteri di selezione. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il D.S., o suo delegato, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 
programmazione delle attività. 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo con riferimento ai titoli per la selezione; 

- Griglia per la valutazione dei docenti interni/ esperti esterni (All.2); 

- Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

- autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel CV, con la dichiarazione della 

disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell'Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati; 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di 

selezione. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del GDPR n. 679/2016, autorizza il Circolo Didattico “Pessina – Vitale” al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione. 
 

 

 

Luogo e Data ________________________ Firma ___________________________________ 
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Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico 

Pessina- Vitale  
 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGELSE  

Progetto “Pre A1 Starters” 

 

TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGIO A CURA DEL 

CANDIDATO  

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) coerente con 

l'incarico richiesto. 

 

Fino a 100: punti 4 

da 101 a 105: punti 6 

da 106 a 110: punti 8 

110 con lode: punti 10 

  

Laurea triennale coerente con 

l'incarico richiesto. 

 

 

Fino a 100: punti 2 

da 101 a 105: punti 3 

da 106 a 110: punti 4 

110 con lode: punti 5 

  

Altra laurea 

 

Punti 2   

Corso di specializzazione post 

laurea specifico di durata 

biennale 

Punti 3 (max 6 punti)   

Corso inerente di 

perfezionamento annuale con 

esame finale, certificazioni 

lingua inglese B1, B2 livello 

minimo A2 certificato 

Punti 2 (max 4 punti)   

Master inerente di 1° e 2° 

livello 

Punti 2 (max 4 punti)   
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ATTIVITA' 

PROFESSIONALE 

PUNTEGGIO   

Esperienza di insegnamento 

specifico di L2 nella Scuola 

Primaria max 6 anni 

Punti 2 per ogni anno   

Pubblicazioni su tematiche 

attinenti 

Punti 1 per articolo; Punti 

3 per volume (max 6 

punti) 

  

COMPETENZE 

TECNOLOGICHE 

MULTIMEDIALI 

PUNTEGGIO   

Possesso di competenze 

tecnologiche multimediali 

certificate 

Punti 2 per ogni attestato  

(Max 6 punti) 

  

Punteggio massimo 

attribuibile 

55   

 

 
Luogo e Data ________________________ Firma ___________________________________ 
 

 


	- Copia del documento d’identità in corso di validità;

