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SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LETTORATO
MADRELINGUA INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLA E TEDESCA PER L’A.S. 2017/2018
VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento sull’autonomia scolastica”

VISTO

il D.Lgs 165/2001;

VISTO

il D.Lgs 75/2017;

VISTO

il Regolamento d’Istituto;

VERIFICATO

che tra il personale scolastico interno non esistono esperti con specifica
competenza per la realizzazione di detti interventi;

PREMESSO

che le attività di cui al presente bando potranno essere attivate in tutto o in
parte o non essere attivate affatto in riferimento anche alle risorse finanziarie
disponibili;

CONSIDERATO

che il PTOF prevede, per l’a.s. 2017/18, l’attivazione del servizio di cui
all’oggetto;

SI RENDE NOTO CHE
è aperta la procedura di selezione per il reperimento lettori di madrelingua per l’a.s. 2017-18.
Art. 1 - Oggetto e tipologia incarico
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di esperti esterni lettori madrelingua relativi
alle seguenti lingue straniere:


lettori di lingua inglese
a) compresenza in orario curricolare finalizzata alla conversazione e al rinforzo degli argomenti
del programma;



lettori di lingua francese
a) compresenza in orario curricolare finalizzata alla conversazione e al rinforzo degli argomenti
del programma;
b) preparazione alle certificazioni DELF.
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lettori di lingua spagnola
a) compresenza in orario curricolare finalizzata alla conversazione e al rinforzo degli argomenti
del programma;
b) preparazione alle certificazioni DELE.



lettori di lingua tedesca
a) compresenza in orario curricolare finalizzata alla conversazione e al rinforzo degli argomenti
del programma;
b) preparazione alle certificazioni ZERTIFIKAT DEUTSCH.

Art. 2 - Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare domanda tutti i cittadini italiani o equiparati, di madrelingua straniera, in
possesso dei requisiti necessari a prestare la loro opera presso Pubbliche Amministrazioni, nonché in
possesso dei requisiti richiesti e di specifica esperienza e formazione. Nello specifico è richiesta,
come requisito essenziale alla partecipazione:
 laurea, anche conseguita nel paese di origine, in discipline linguistiche, umanistiche oppure in
discipline afferenti ai corsi di studio della nostra scuola;
 abilitazione all’insegnamento delle lingue straniere, o della propria lingua madre come L2,
anche conseguita nel paese di origine o frequenza di corsi di preparazione/specializzazione
nelle metodologie glottodidattiche, rilascianti attestato, anche conseguito nel paese di
origine.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche dovranno, altresì, essere in possesso dell'autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza.
Tutti i requisiti possono essere autocertificati e saranno verificati in base alla normativa vigente.
Le candidature saranno valutate da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che
valuterà i curricula sulla base dei seguenti parametri:
TITOLI FORMATIVI
a) Laurea magistrale in Lettere, Lingue e Letterature straniere, Lingue e Culture europee,
Materie letterarie e lauree equipollenti, laurea in Scienze della Formazione o lauree
specialistiche/magistrali appartenenti alle stesse classi cui le predette sono state equiparate
(punti 5);
b) Altra laurea ovvero dottorato di ricerca in discipline afferenti ai corsi di studio dell’Istituto
(punti 5);
c) Master di I o II livello, specificamente indirizzato all’acquisizione di competenze in Didattica
delle lingue straniere o della propria lingua madre come L2 (punti 5);
d) Possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle lingue straniere o della propria lingua madre
come L2, oppure di discipline afferenti ai corsi di studio della nostra scuola; ovvero
certificazioni attestanti la frequenza a corsi di preparazione/specializzazione nelle
metodologie glottodidattiche, anche conseguite nel paese di origine (punti 5);
TITOLI DI SERVIZIO
e) esperienze pregresse di lettorato madrelingua nelle scuole superiori statali: due punti per
ogni anno scolastico per un massimo di 5 anni (max 10 punti);
f) esperienza insegnamento madrelingua in altre realtà del territorio: un punto per ogni anno di
insegnamento per un massimo di 5 anni (max 5 punti);
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Art. 3 - Documentazione
Per la presentazione della domanda occorre:
1. domanda di candidatura, in carta libera, in cui sia specificata la propria candidatura in
riferimento alla lingua madre
2. curriculum vitae, esclusivamente in formato Europeo, con chiara specifica dei servizi svolti
differenziati per ordine di scuola e con l’indicazione analitica della durata (dal xx/xx/xxxx al
xx/xx/xxxx);
3. Allegato A
Art. 4 - Presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 12.00 del giorno 10
novembre 2017.
Le domande possono essere consegnate dal lunedì al venerdì presso l’Ufficio Protocollo della
Segreteria dell’ITES Dagomari, via di Reggiana n. 86 - 59100 Prato, oppure inviate via e-mail
all’indirizzo potd01000r@istruzione.it
Sul plico o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Selezione personale esterno
per il conferimento di un incarico di lettorato madrelingua “specificare lingua madre”
Art. 5 - Ammissibilità e valutazione
Le domande sono ritenute ammissibili ed approvabili se:
• pervenute entro la data di scadenza indicata dal bando;
• presentate da soggetto ammissibile;
• complete della documentazione richiesta.
Art. 6 - Assegnazione incarico
I candidati prescelti saranno contattati per concordare i tempi e le modalità di collaborazione.
La retribuzione prevista è pari ad € 30,00 per ogni ora di lezione onnicomprensiva degli oneri a
carico della scuola.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione
finale e della dichiarazione delle ore svolte.
Art. 7 - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” si
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Istituto esclusivamente
per lo svolgimento della presente procedura e per la gestione del rapporto di collaborazione che
dovesse instaurarsi in esito alla stessa. I candidati godono dei diritti di cui al D.Lgs n. 196/2003.
Art. 8 - Responsabilità del procedimento
Il presente avviso di gara è reperibile sul sito web della scuola http://www.itesdagomari.gov.it/.
Ai sensi della L. 241/90, art.4-5, il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, Maria
Gabriella Fabbri, reperibile al numero telefonico della segreteria di istituto 0574639705.
Il Dirigente scolastico
Maria Gabriella Fabbri

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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