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“ A.S.AOSTA”    Istituto Comprensivo  
Via Cecati, n. 12  -  42123 RE -  Tel: 0522/454231  -  Fax: 0522/451724  -  
e-mail: reic84500g@istruzione.it  -  Pec: reic84500g@pec.istruzione.it  - 
C.F.: 91160330352  -   C.M.: REIC84500G   
 
Prot. N. 6438/C15 Reggio Emilia, 8 Ottobre 2013 
 
 
AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI UN DOCENTE DI MADRELINGUA INGLESE 

E DI UN DOCENTE DI MADRELINGUA FRANCESE  NELLA  SCUOLA SECONDARIA   
I  GRADO “A. S. AOSTA”,  PER L’ ANNO SCOLASTICO 2013/20104 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il Piano dell’ Offerta Formativa di Istituto; 

- Visto il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

- Tenuto conto dei criteri di assunzione del personale esterno approvati dal Consiglio di Istituto il 
17/12/2012; 

 

- Visto l’ Art.  7 del D.Lvo  n. 165/2001; 

- Considerato che si rende necessario indire una gara per il reclutamento di un Docente di madrelingua 
inglese e di un Docente di madrelingua francese, per il conseguimento dei seguenti obiettivi relativi al 
potenziamento delle lingue straniere: 

 

• integrare ed arricchire il percorso curricolare di apprendimento delle lingue straniere; 
• perfezionare, soprattutto, le abilità linguistiche dell’ascolto e del parlato; 
• comprendere ed utilizzare espressioni di uso comune  su argomenti famigliari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero, ecc.; 
• saper interagire con uno o più interlocutori e comprendere i punti chiave di una 

conversazione, facendo domande, scambiando idee o informazioni, in situazioni quotidiane 
prevedibili; 

 

- Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specifica; 
 

INDICE 
 

Una gara finalizzata al reclutamento di:  
 

a) Un Docente di madrelingua inglese per n. 152 ore di docenza (72 ore nelle classi seconde 
e 80 ore nelle classi terze); 

 

b) un Docente di madrelingua francese per n. 109 ore di docenza ( 45 ore nelle classi 
seconde e 64 ore nelle classi terze); 

 

mediante analisi comparativa dei curriculum, per realizzazione del progetto di potenziamento delle lingue 
straniere. 

 

TITOLI DI ACCESSO 
 

Laurea specifica (specialistica o quadriennale “ vecchio ordinamento”), in lingua e letteratura straniera  
(inglese o francese). 
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ALTRI  TITOLI  DI  STUDIO, CULTURALI, PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
 

• Abilitazione all’ insegnamento della lingua straniera (inglese o francese) nella Scuola Secondaria di 
I Grado; 

• Abilitazione all’ insegnamento della lingua straniera (inglese o francese) nella Scuola Secondaria di 
II Grado; 

• Diploma di perfezionamento; 
• Dottorato di ricerca; 
• Pubblicazioni.        

 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 

• Docenza in corsi di lingua inglese o francese svolti presso questa Istituzione scolastica; 

• Docenza in corsi di lingua inglese o francese svolti presso altre Istituzioni scolastiche italiane; 

• Attività di madrelingua inglese o francese svolta presso questa Istituzione scolastica; 

• Attività di madrelingua inglese o francese  svolta presso altre Istituzioni scolastiche italiane.  

 

PUNTEGGI 
 

Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà la documentazione prodotta e selezionerà i 
curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

• Titoli di accesso 
 

Laurea:  

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 da 110/110 e lode, punti 30 

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

 

- Abilitazione all’ insegnamento della lingua straniera (inglese o francese) nella Scuola  Secondaria di I 
Grado,  Punti 10; 

- Abilitazione all’ insegnamento della lingua straniera (inglese o francese) nella Scuola Secondaria di II 
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 di docenza presso Questo Istituto in corsi di lingua inglese o  francese o in attività di 

madrelingua: Punti 4 per ogni corso, fino ad un max di punti 20; 
- Incarichi di docenza presso altre scuole italiane in corsi di lingua inglese o  francese o in attività di 

madrelingua:  Punti 3 per ogni anno, fino a un max di Punti 15. 
 

CONTRATTO 
 

Con l’ esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 
2230 del Codice Civile. 
L’incarico sarà compensato con un importo orario lordo di € 35,00, da corrispondere dietro 
presentazione della dichiarazione delle attività effettivamente svolte, oppure di fatturato. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita  domanda;  
Nella domanda – che dovrà avere le caratteristiche dell’ autocertificazione - gli aspiranti dovranno dichiarare 
sotto la propria responsabilità: 
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1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito 
telefonico e lingua per la quale  concorrere (inglese o francese); 

2. il possesso dei titoli di accesso, gli eventuali altri titoli posseduti e le  esperienze  professionali maturate 
nel settore richiesto; 

3. di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso; 

4. di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge 
in materia fiscale; 

5. di autorizzare l’ Istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lvo 30 Giugno 2003, n. 196 -  
Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Gli appartenenti alla P.A. dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’ Amministrazione 
di appartenenza, in quanto   la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
La domanda   di cui sopra potrà essere consegnata a mano, oppure all’indirizzo e-mail di posta certificata: 
reic84500g@pec.istruziione.it  e  sarà considerata nei termini, se pervenuta entro e non oltre le ore 
12.00 del 26 ottobre 2013. 
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta valida, corrispondente alle 
esigenze  progettuali. 
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 sul SITO WEB  della  Scuola all’indirizzo www.icaosta-re.gov.it 
 
    Il Dirigente Scolastico  

 F.to Dott.ssa Gelsomina De Leo  


