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     DIREZIONE DIDATTICA  STATALE I CIRCOLO 

VIA MAZZIERE 90018 TERMINI IMERESE  

TEL 091 8113191 -TEL 091 8112958 -TEL e  FAX 091 8144600 - FAX 091 6197479 C.F.87000850823  

E-MAIL- paee09300v@istruzione.it      paee09300v@pec.istruzione.it 

CODICE UNIVOCO    UFGNF2                                         Sito web : www.primocircolotermini.gov.it 

  

         Termini Imerese16/01/2019 
 

AGLI  ATTI 

AL  SITO WEB 

 
 Massima diffusione 

 
 
 
OGGETTO: Bando reclutamento di n.1 Esperto Esterno Madrelingua Inglese –UK per il Progetto Trinity 

a.s.2018/2019 . 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il D.I n° 44 del 01/2001 ed in particolare gli articoli 32, 33 comma 2 e 40; 

Visto  il D.A. Regione Sicilia nr.895 del 31/12/2001; 
Vista  la normativa vigente ed in particolare l’art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003; 
Visto  il D. L.gs 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 
Visto  il Regolamento d’Istituto; 

Viste  le Delibere degli Organi Collegiali; 

Visto il PTOF d’Istituto 2016/2019; 
Accertato  che si rende necessario procedere all’individuazione esterna di personale specializzato 
appurata la mancanza di personale interno; 
Considerata la necessità di individuare un esperto di Madrelingua Inglese per il Progetto Trinity          

a cui partecipano le classi quinte di questa Direzione Didattica; 

 
 

INDICE 

 

Art.1 – l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la formulazione di una 

graduatoria di insegnanti madrelingua inglese –uk, per il conferimento di:  

 

-n.1 Esperto madrelingua inglese –UK,  per n.1 corso finalizzato alla certificazione Trinity per gli 

alunni della scuola primaria.   

Il  corso si terrà in orario extracurriculare e inizierà presumibilmente a Gennaio e si concluderà a 

Maggio 2019, per n.30 ore complessive. 

 

 

 

 

 

 
 

                                     
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
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Prospetto progetto per i quali si richiede la docenza 

 

 

Progetto Ore Corso Contenuti Destinatari 

 

Trinity 

 

30 

Raggiungere i livelli di competenza 

linguistica per ottenere le 

certificazioni Trinity Grade 3 

Alunni scuola 

primaria 

 

Art.2 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice secondo gli allegati A e B, dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 10,00 del 21/01/2019.  

Modalità di presentazione dell’istanza: 

• consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico 

della DIREZIONE DIDATTICA  STATALE I CIRCOLO – VIA MAZZIERE 90018 TERMINI 

IMERESE  sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto " CONTIENE 

CANDIDATURA BANDO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE –UK- A.S. 2018/2019”; 

• Posta  Elettronica  Certificata  al  seguente  indirizzo:  paee09300v@pec.istruzione.it.  con oggetto  

     "CONTIENE CANDIDATURA BANDO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE –UK- A.S. 

2018/2019”; 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"CONTIENE CANDIDATURA BANDO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE –UK- A.S. 

2018/2019” 
 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 

pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico o 

privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco 

temporale di vigenza dell’Avviso. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

Nella domanda dovrà essere allegata la presentazione di un piano di lavoro con l’illustrazione delle 

finalità e delle modalità di realizzazione dell’ intervento, nonchè il curriculum vitae. 

Gli aspiranti dipendenti della PA o da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio 

dirigente o datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo  di detta 

autorizzazione. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare  di essere disponibili a operare secondo calendario 

predisposto dal responsabile dei progetti. 

Una  Commissione si riunirà per l’apertura delle buste e la valutazione delle offerte alle ore 11,30 del 

04/01/2019. 

 

 

Art.3-requisiti richiesti -valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

 

 

Possono presentare la propria candidatura  esperti  madrelingua inglese-UK. L’individuazione della 

figura professionale richiesta per l’attuazione dei progetti, sia essa interna o esterna 

all’Amministrazione, avverrà sulla base di una graduatoria di merito rispondente ai criteri ed ai 

punteggi indicati nella tabella sottostante: 
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Titoli culturali Punti Max 
Madrelingua per i corsi di lingue (ove richiesto) Si  - No 

Competenze in lingue straniere certificate (ove richieste) 

 

(1 punto per il livello B1; 2 punti per il livello B2) 

 

 

 

max 3 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

specifica (in riferimento a quanto richiesto nel bando) 

4 

Altra laurea magistrale 3 

Laurea triennale  2 

Altri titoli culturali 

Master I o  II  livello inerente il settore di intervento 

 

(1 punto per ciascun  Master) 

 

max 2 

Competenze informatiche certificate  

ECDL- -FORTIC - CERTIFICAZIONE LIM: 

 

(1 punto per ogni certificazione) 

 

 

max 2 

Abilitazione all’insegnamento se inerente all’incarico 

richiesto: 

  (0,50 punto per ciascuna abilitazione) 

 

 

max 1 

Esperienze lavorative 

Docenza in progetti PON-POR con moduli di almeno 30 

ore nella scuola primaria: 

 

(2 punti per ogni incarico) 

 

 

 

max 6 

Formazione e aggiornamento 

Partecipazione a corsi di formazione   o aggiornamento 

inerenti il settore di intervento  

(2 punti per ciascun corso ) 

 

 

max 6 

Pubblicazioni editoriali 

libri di narrativa,  saggi inerenti il settore di intervento 

 

(0,50 punti per ciascuna pubblicazione editoriale) 

 

 

max 3 

Proposta progettuale 

secondo la griglia di valutazione predisposta da 

Commmissione nominata dal DS   

max 6 

 

Art. 4- procedure di rito e attribuzione incarichi. 

 

Una volta esaurite le procedure di rito, l’esperto cui verrà assegnato sarà contattato direttamente 

dall’Istituzione Scolastica. 

L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di prestazione d’opera professionale e sarà 

soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il pagamento del 

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata. 

Il compenso professionale previsto per n.1 Corso Trinity  è di € 900,00 complessivo lordo stato, 

omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali dovute a norme di legge; 

L’Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta 

pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali e organizzative. 

Altresì l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione dei Corsi previsti. 

 

art. 5 – decadenza 

 

Coloro che, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di 

salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto di assegnazione 

dell’incarico 
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art. 6 – norme di salvaguardia 

 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n.44 del 01 febbraio 

2001 Regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, al Regolamento d’Istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

art.7 – pubblicazione avviso e privacy 

 

Il   presente  Avviso   viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’Istituto,  sul  Sito  della  scuola: 

( www.primocircolotermini.gov.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale interessato. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, numero 50, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione  trasparente. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Carmelina Bova)  
 Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e Sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

Al Fascicolo Progetto Trinity 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Atti 

 

 

          In allegato: 
 

Allegato A - Domanda di partecipazione; 

 

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli. 

http://www.primocircolotermini.gov.it/
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ALLEGATO A 

Modulo per la candidatura per l’incarico prestazione d’opera professionale 

Al Dirigente Scolastico della D.D. I Circolo 
 di  Termini Imerese 

Via Mazziere snc 
90018 Termini Imerese(PA) 

 
Il/la  sottoscritto/a _________________________________________Codice Fiscale___________________ 
Nato/a a _________________________________________________________il _____________________ 
Tel _____________________________Cell ____________________________________________________ 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
Via ________________________Cap _________________ Città ___________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________________ 
  
                                                                                         Chiede  
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico prestazione d’opera professionale, 
sotto descritti: 

 Esperto  madrelingua inglese – UK - per corso finalizzato alla certificazione Trinity per gli alunni 
della scuola primaria; 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 D:O:R: 28/12/2000 n.445, così come modificato e integrato dall’art.15 della 
legge 16/01/2003 n.3 dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di essere cittadino______________________________________________________________ 

 Di essere in godimento dei diritti politici_____________________________________________ 

 Di non essere/essere dipendente di altre amministrazioni (in caso di dipendenza da altra 
amministrazione l’incarico è subordinato all’autorizzazione dell’altra amministrazione presso la 
quale il candidato presta servizio)__________________________________________________ 

 Di essere/non essere in possesso di partita 
IVA________________________________________ 

 Di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne___________ 
_____________________________________________________________________________ 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di ammissione e valutabili:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

     Consente, ai sensi del D.Lgs 196/03, a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente per le 
finalità previste dal bando di selezione e nei modi previsti dalla Legge.       
Allega: 

 Scheda riepilogo titoli (allegato B) 

 Curriculum vitae 

 Progetto atto ad illustrare le modalità di realizzazione e le finalità dell’intervento professionale. 

 Fotocopia documento d’identità 

 Autorizzazione dell’amministrazione d’appartenenza, se dipendenti pubblici. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
                                                                                                                 Firma____________________________ 
                                                                                                                                                                             

 



ALLEGATO B 

Modulo per la candidatura in qualità di esperto madrelingua Inglese  - UK - 

(Scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.Lgs 445/2000 e succ.vi) 

Al Dirigente Scolastico della D.D. I Circolo 
 di  Termini Imerese 

Via Mazziere snc 
90018 Termini Imerese(PA) 

 
Il/la  sottoscritto/a _________________________________________Codice Fiscale___________________ 
Nato/a a _________________________________________________________il _____________________ 
 
Compilare solo gli spazi bianchi 
 

Titoli culturali Punti Max 

Madrelingua per i corsi di lingue (ove richiesto) Si  - No 

Competenze in lingue straniere certificate (ove 

richieste) 

(1 punto per il livello B1; 2 punti per il livello B2) 

 

max 3 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

specifica (in riferimento a quanto richiesto nel 

bando) 

4 

Altra laurea magistrale 

 

3 

Laurea triennale  

 

2 

Altri titoli culturali 

Master I o  II  livello inerente il settore di intervento 

(1 punto per ciascun  Master) 

 

max 2 

Competenze informatiche certificate  

ECDL- -FORTIC - CERTIFICAZIONE LIM: 

(1 punto per ogni certificazione) 

 

max 2 

Abilitazione all’insegnamento se inerente 

all’incarico richiesto: 

  (0,50 punto per ciascuna abilitazione) 

 

max 1 



Esperienze lavorative 

Docenza in progetti PON-POR con moduli di almeno 

30 ore nella scuola primaria: 

(2 punti per ogni incarico) 

 

max 6 

Formazione e aggiornamento 

Partecipazione a corsi di formazione   o 

aggiornamento inerenti il settore di intervento  

(2 punti per ciascun corso ) 

max 6 

 

Pubblicazioni editoriali 

libri di narrativa,  saggi inerenti il settore di 

intervento 

(0,50 punti per ciascuna pubblicazione editoriale) 

max 3 

Proposta progettuale 

secondo la griglia di valutazione predisposta da 

Commmissione nominata dal DS   

max 6 

                                                                       
 
Luogo e data _______________________ 
 
                                                                                                                 Firma____________________________ 
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