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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DI MADRELINGUA 

INGLESE, MADRELINGUA FRANCESE, MADRELINGUA SPAGNOLO E DI 

MADRELINGUA TEDESCO, PER IL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA 

LINGUA INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO”, PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “EINSTEIN”, 

APPARTENENTI A ENTI, ASSOCIAZIONI O SCUOLE DI LINGUE. 

  

CIG. N. ZAC2A3BE43 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  

 VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento del Funzione Pubblica; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018 recante “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO gli artt. n. 43 e n. 44 del D.I. n. 129/2018; 

 VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 20/01/2011, n. 202/4, 

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto;  

 CONSIDERATA l’impossibilità di provvedere con personale interno all’Istituzione Scolastica; 

 CONSIDERATO che si rende necessario emanare un avviso di selezione a gara aperta per il 

reclutamento di docenti di: madrelingua inglese, madrelingua francese, madrelingua spagnolo e 

madrelingua tedesco, per il potenziamento della lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco per   

l’a.s. 2019/2020 presso la Scuola Secondaria di 1° grado “A. Einstein” di Reggio Emilia. 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso pubblico per la individuazione di n. 2 docenti di madrelingua inglese - n.1 

docente di madrelingua francese -n. 1 docente di madrelingua spagnolo - n. 1 docente di 

madrelingua tedesco, per un totale di  110 ore di docenza (n. 65 ore per la lingua inglese , n.20  

per la lingua francese, n. 20 per la lingua spagnola e n. 5 ore per lingua tedesca ), appartenenti 

a Scuole di lingue, Associazioni o Enti linguistici, mediante analisi comparativa dei curriculum, per 

la realizzazione del Progetto “Potenziamento delle lingue inglese e francese e spagnolo e tedesco,  

nella Scuola Secondaria di 1° grado “ Einstein ” in via Gattalupa n. 1/A  e nella sede distaccata di 

Bagno, via Lasagni n.5. 

 

ENTE APPALTANTE: Istituto Comprensivo “Einstein”, via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia. 
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FINALITA’ DEL PROGETTO: Il progetto finanziato dai genitori e finalizzato a sviluppare le abilità 

linguistiche di base, in particolare l’abilità di comprensione ed espressione, far acquisire il 

funzionamento e la struttura della lingua attraverso attività pratiche, favorire l’acquisizione di una 

terminologia specifica, sviluppare la prontezza linguistica. 

 

REQUISITO MINIMO RICHIESTO: garantire la presenza di docenti madrelingua, inglese francese, 

spagnolo, tedesco e in possesso di laurea o diploma. Considerata la complessità dell’articolazione 

oraria del progetto, il calendario delle lezioni è vincolante. Qualora il docente incaricato fosse 

impossibilitato ad effettuare la lezione, prevedere e garantire la presenza di un sostituto, con le 

medesime caratteristiche professionali richieste dal bando. 

 

EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI: 

1. pregresse esperienze nell’Istituto in qualità di madrelingua 

2. pregresse esperienze in altri istituti in qualità di madrelingua.  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 

Laurea del docente madrelingua   Punti 3 

Per ogni laurea successiva alla prima  Punti 1  

Master – Abilitazione all’insegnamento  Punti 1 

 

 

TITOLI DI ACCESSO 

Disponibilità docenti madrelingua con: 

 Laurea specifica. 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO, CULTURALI, PROFESSIONALI E ACCADEMICI: 

 Diploma di livello universitario in lingua e letteratura italiana conseguito nei Paesi di lingua 

 italiana o inglese o francese; 

 abilitazione all’insegnamento della lingua straniera (Inglese e Francese) nella scuola secondaria 

di 1° grado; 

 diploma di perfezionamento; 

 dottorato di ricerca; 

 pubblicazioni. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 docenza in corsi di madrelingua, tenuti presso questa scuola; 

 docenza in corsi di madrelingua, tenuti presso altre scuole; 

 docenza in corsi di lingua, tenuti presso altre istituzioni pubbliche; 

 docenza in corsi di tenuti presso enti privati; 

 attività di madrelingua, svolta presso questo istituto o presso altre scuole; 

 attività di madrelingua, svolta presso enti pubblici o privati; 

 

La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà la documentazione prodotta e 

selezionerà i curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri: 

 

PUNTEGGI: 

Titoli di accesso: 

Laurea o diploma riferibili al tipo di insegnamento richiesto: 

voto da 66 a 80  Punti 22 

voto da 81 a 90  Punti 24 



voto da 91 a 100  Punti 26 

voto da 100 a 110  Punti 28 

voto 110/110 e lode    Punti 30 

 

Altri titoli: di studio, culturali, professionali ed accademici: 

diploma di livello universitario in lingua e letteratura italiana conseguito nei Paesi di lingua italiana 

o inglese o francese o spagnola o tedesca;    Punti 15 

 

abilitazione all'insegnamento della lingua straniera (Inglese – Francese- Spagnolo- Tedesco) nella 

scuola secondaria di 1° grado ;    Punti 5 

 

dottorato di ricerca       Punti 3 fino a un max di Punti 6 

 

diplomi di perfezionamento      Punti 3 fino a un max di Punti 6 

 

pubblicazioni              Punti 3 per ogni pubblicazione fino ad  

        un max di punti 12 

 

Esperienze lavorative: 

incarichi annuali di docenza presso questo Istituto in corsi di lingua inglese, francese, spagnolo, 

tedesco.              Punti 4 per ogni anno fino ad un massimo di Punti 20 

 

incarichi annuali di docenza presso scuole statali o paritarie in corsi di lingua inglese, francese, 

spagnolo, tedesco.                  Punti 3 per ogni anno fino a un max di Punti 15 

 

altre esperienze di insegnamento presso enti pubblici o privati  

          Punti 1 fino a un max di punti 4 (0,10 per ogni mese) 

 

CONTRATTO: 

Con la società sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 

del Codice Civile. La retribuzione oraria prevista non potrà superare € 35,00, omnicomprensiva di 

oneri sociali e fiscali a carico e IVA se dovuta. 

Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita domanda corredata da un dettagliato 

curriculum (su modello europeo) dei titoli culturali dei docenti incaricati a svolgere le lezioni, delle 

competenze possedute e delle attività professionali svolte completo di 

documentazione/autocertificazione. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

DOMANDA - TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione (ALL. 1) (datata e firmata) con allegato il curriculum 

vitae in formato europeo degli incaricati a svolgere le lezioni (datato e firmato), Autocertificazione 

(ALL. 2), Patto d’integrità (ALL. 3) e Offerta economica (ALL. 4) dovrà essere indirizzata in busta 

chiusa al Dirigente Scolastico, brevi-manu presso l’ufficio di segreteria o a mezzo raccomandata, 

entro le ore 12.00 del 07 novembre 2019 (non fa fede il timbro postale) e dovrà riportare sulla busta 

la seguente dicitura: “BANDO MADRELINGUA A.S. 2019/2020”  

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:                                                     

 Cognome e nome, data de luogo di nascita, luogo di residenza e/ o domicilio: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità 

Europea; 



 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanna penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti; 

 riprestare il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’Istituzione Scolastica procederà all’individuazione anche in presenza di una sola candidatura, ove 

ritenuta valida. 

L’Istituzione ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta. Le 

domande pervenute oltre termine saranno escluse. Le domande presentate non possono essere 

ritirate e/o sostituite. 

Nel caso di mancata stipula del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà attribuire lo svolgimento 

dell’attività al candidato che segue in graduatoria. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione delle 

offerte. 

L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di revocare il presente avviso a suo insindacabile 

giudizio. 

Il compenso spettante sarà erogato – di norma – al termine dell’attività previo ricevimento di 

regolare fattura intestata all’Istituto, accompagnata da apposita relazione finale e da rendicontazione 

degli incontri effettuati. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279 del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Einstein” di Reggio Emilia per le finalità 

di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. 

Einstein” di Reggio Emilia. 

Non si procederà ad alcun rimborso spese. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo sul Sito Web dell’Istituto, all’indirizzo: www.iceinstein-

re.edu.it. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof. Bruno Scacchetti  
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