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    Prot. n. 3985/4.5.a                                                     Reggio Emilia,11 Ottobre 2017 
 
Avviso pubblico per il reclutamento di docenti di madrelingua inglese, docenti 
madrelingua francese, docenti madrelingua spagnolo  e docenti di madrelingua 
tedesco , per il potenziamento della lingua inglese, francese, spagnolo e tedesco , 

per l’anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di 1° grado “ A. Einstein” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
-  Visti gli artt. 5 e 7 co.6 del D.lgs n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
-  Visti gli artt.32, 33 co.2 e 40  del D.l. n.44/2001 recante “Regolamento concernente le  
   Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
-  Vista la Circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento del Funzione Pubblica 
-  Visto il parere del dipartimento della Funzione Pubblica del 20/01/2011,n. 202/4, 
-  Visto il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto;  
-  Considerato che si rende necessario indire la gara 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’anno scolastico 2017/2018 presso la Scuola Secondaria di 1° grado “ A. Einstein ”  
 

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  120 ore di docenza (n. 65 ore per 
la lingua inglese , n. 15 per la lingua francese, n. 35  per la lingua spagnola e n. 5 ore 
per lingua tedesca ), mediante analisi comparativa dei curricula, per la realizzazione del 
Progetto “Potenziamento delle lingue inglese ,francese,  spagnolo, tedesco nella Scuola 
Secondaria di 1° grado “A Einstein ” in via Gattalupa,9 , e nella sede distaccata di Bagno , 
via Lasagni,1.  
 
ENTE APPALTANTE: Istituto Comprensivo “ A. Einstein  “ , via Gattalupa,9 - 42122 Reggio Emilia 
 

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: essere di madrelingua inglese, francese, spagnolo, tedesco   e 
in possesso di diploma o laurea. 
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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  Punti 3 
Per ogni laurea successiva alla prima   

Master – Abilitazione all’ insegnamento-   

   

   

 

Calendario delle lezioni in allegato. 

 
TITOLI DI ACCESSO 

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 l’esperto o con la società sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale ai sensi dell’art. 2230 del Codice Civile. La retribuzione oraria lorda è di €. 
35,00, la retribuzione è omnicomprensiva, include oneri sociali e fiscali a carico del 
docente, IVA al 22% se dovuta. 
Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita domanda corredata da un 
dettagliato curriculum (su modello europeo) dei titoli culturali, delle competenze possedute 
e delle attività professionali svolte completo di documentazione/autocertificazione. 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
Gli interessati dovranno inviare a mezzo posta, fax o e-mail, all’attenzione del Dirigente 
Scolastico, domanda di partecipazione al bando (chi volesse può utilizzare il modello 
scaricabile dal sito della scuola), corredata da curriculum vitae e da qualsiasi altro 
documento ritenuto necessario al fine della valutazione e della comparazione da parte di 
questo Istituto. 
Gli appartenenti alla P.A. dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata 
dall'amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio 
di detta autorizzazione. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 28 ( ventotto ) 
ottobre 2017 
Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente al domicilio dell'esperto prescelto. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile 
giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere 
necessaria. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'ALBO dell'Istituto e sul SITO WEB della Scuola 
All’indirizzo www. Iceinstein-re.gov.it. 

          F.TO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              ( Dott.ssa Mariangela Fontanesi) 

 
 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 


