
ISTITUTO COMPRENSIVO “TERESA MATTEI” 
Via del Pratello  15 - 50012 BAGNO A RIPOLI  (FI ) -   tel. 055-630084 - fax 055-632218

Cod. Fisc. 94173870489  – Cod. Mecc. FIIC84500A 
                                      e-mail:  FIIC84500A@istruzione.it -  FIIC84500A@pec.istruzione.it

All’Albo Online
Al sito

Agli atti

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di lettori di madrelingua:
n. 1 Lingua Inglese; n. 1 Lingua Francese; n. 1 Lingua Spagnolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il PTOF a.s. 2019/2022;
VISTO   il  D.L.  n.  129/2018 che consente  la stipula di  contratti  di  prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e
per l’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO  che  l’incarico  di  cui  sopra  comporta  prestazioni  professionali  di  natura
specialistica e che l’incarico non può essere  assegnato a personale  interno per mancanza di
specifiche competenze professionali;

EMANA

Il  seguente avviso di selezione per l’ affidamento di incarico rivolto a personale esterno alla pubblica 
amministrazione per   l’attuazione del Progetto di Lettorato di lingue straniere inglese, francese e 
spagnolo

PROGETTO
ORE  IN ORARIO

SCOLASTICO

Corso di lettorato di
lingua Inglese per le

classi terze della scuola
secondaria di I grado

ORE  108

Corso di lettorato di
lingua Francese per una

classe terza  della
secondaria di I grado

    ORE 8

Corso di lettorato di
lingua Spagnolo per le
classi terze della scuola

secondaria di I grado
   ORE  24





ENTE COMMITTENTE

Istituto Comprensivo Statale Teresa Mattei 

OBIETTIVI E FINALITÀ

                         
Finalità

- sviluppare la motivazione e la curiosità dei ragazzi nei confronti della lingua inglese, attraverso 
l’apprendimento e il consolidamento di pronuncia, lessico e strutture linguistiche;

Obiettivi
- affinare la capacità di ascolto;
- fissare strutture, funzioni e lessico tramite una metodologia alternativa;
- migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese;
- sviluppare le capacità espressivo- comunicative;
- potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente le espressioni più comuni della
comunicazione quotidiana in situazioni pratiche, simulate ed autentiche.

LUOGO E DURATA DELL’INCARICO

Le attività si svolgeranno in orario curricolare nell’a.s. 2021/2022, secondo il calendario
concordato con le docenti delle classi terze della scuola secondaria F. Granacci

PROGETTO
ORE  IN ORARIO

SCOLASTICO

Corso di lettorato di
lingua Inglese per le

classi terze della scuola
secondaria di I grado

ORE  108

Corso di lettorato di
lingua Francese per una

classe terza  della
secondaria di I grado

 ORE 8

Corso di lettorato di
lingua Spagnolo per le
classi terze della scuola

secondaria di I grado
   ORE  24



REQUISITI RICHIESTI

Essere madrelingua e comunque con competenza adeguata alla prestazione richiesta.
Per docente di madrelingua si intende un cittadino italiano o straniero che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbia le competenze linguistiche, ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua e che quindi documentino di aver seguito:
-il  corso  di  studi  e  conseguito  i  relativi  titoli  dalla  scuola  primaria  alla  laurea  nel  paese
straniero la cui lingua è oggetto del    percorso formativo, o di aver seguito gli studi dalla scuola
primaria al diploma nel paese straniero e laurea conseguita in un altro paese, ma con
certificazione linguistica C2. L’esperto dovrà, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti

che riguardano l’applicazione di  misure di  prevenzione,  di decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
 di essere madrelingua e comunque con i requisiti adeguati alla prestazione richiesta;
 di essere in possesso della laurea in lingue.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di disponibilità a svolgere attività di docenza, corredata di curriculum vitae, Allegato A
e Allegato B ,  debitamente firmati e datati, dovranno pervenire in busta chiusa a mano o a mezzo
raccomandata  A/R  o  inviati  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  e-
mail:fiic84500a@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12,00 del 03/11/2021.
Si precisa che non farà fede il  timbro postale di spedizione o di recapito,  ma per la spedizione
postale A/R   la data di sottoscrizione della cartolina di ritorno da parte della segreteria scolastica –
per  il  recapito  a  mani  l’apposizione  del  protocollo  della  segreteria  scolastica  –  per  la  posta
certificata il report di avvenuta  ricezione.

    L’indirizzo per la consegna o spedizione a mezzo posta è il seguente:
Istituto Comprensivo “Teresa Mattei- Via del Pratello 15  Bagno a Ripoli Firenze 50012 

INDIVIDUAZIONE ESPERTI PROCEDURA COMPARATIVA

Sulla base dei curricula pervenuti, una Commissione esaminatrice, formata dal Dirigente Scolastico
e  dai  docenti  interni  di  lingua  Inglese,  Francese  e  Spagnolo  appronterà  un  elenco  di  figure  in
possesso dei requisiti richiesti secondo il bando, successivamente sulla base dei punteggi attribuiti,
attraverso la valutazione dei curricula, stilerà la Graduatoria degli esperti, che sarà affissa all’Albo
della scuola e pubblicata sul sito internet entro il 4/11/2021.

Alla scadenza, la graduatoria si intende definitiva. Si informa che è possibile conferire l’incarico
anche in presenza di un solo curriculum purché rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento
dell’incarico.

Gli  esiti  delle  selezioni  saranno  comunicati  direttamente  al  professionista  prescelto  e  esposti
all’Albo della scuola e sul sito internet dell’Istituto (www.icmattei.edu.it ).



LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La  prestazione  degli  esperti  sarà  retribuita  con  l’importo  lordo  di  €  35,00  per  ogni  ora
d’insegnamento  effettivamente  svolta,  onnicomprensivo  di  ogni  onere  a  carico  dell’istituto.  Il
compenso verrà erogato al termine delle attività formative.

CRITERI DI SELEZIONE

Criterio indispensabile in assenza del quale il candidato sarà escluso, è essere madrelingua Inglese
– Francese – Spagnolo secondo le disposizioni normative vigenti.

Possesso di Laurea Specifica per la docenza o Titolo
Accademico equipollente Punti 30

Possesso di Laurea Triennale Punti 20
Master biennale, Specializzazioni biennali, Abilitazioni
all’insegnamento – per ciascun titolo

Punti 5
(fino Max punti 15)

Corsi  di  Perfezionamento  o  Master  annuali  frequentati
presso  Istituti  statali  e/o  parificati  con  decreto  MIUR
attinenti  al  settore  di  pertinenza  (certificazioni  esterne
lingua inglese –
francese – spagnolo) – per ciascun titolo

Punti 5

(fino Max punti 15)

Esperienza  di  docenza  prestata,  presso  questo  Istituto,
nell’ordine di scuola primaria e secondaria di 1° grado,
riferibili a lettorato di Lingua Inglese, Lingua
Francese, Lingua Spagnola

Punti 5
per ciascun anno scolastico in cui si è

avuta l’esperienza di docenza (fino max
Punti 20)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Amalia Bergamasco

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati
nel  rispetto  del  Dlgs.  196/2003,  del  RGDP UE 679/2016 e  successive  modifiche  e  integrazioni.  I
candidati  dovranno  esprimere  il  loro  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  in  sede  di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.

N.B.:
 In caso di parità di punteggio l’incarico sarà conferito al candidato più giovane;
 L’equipollenza dei titoli stranieri a quelli corrispondenti Italiani dovrà essere dichiarata nelle forme

previste dal DPR 445/2000;
 La scuola si riserva di richiedere, all’atto dell’assegnazione dell’incarico,  copia autentica dei titoli

autocertificati.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof.ssa Amalia Bergamasco
Firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa



ALLEGATO A (istanza di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico

Domanda di partecipazione alla selezione bando per la selezione Madrelingua lingua Inglese, Francese e Spagnolo

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ____________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a ___________________________via_____________________________________

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________

indirizzo E-Mail ________________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente Madrelingua

1. Inglese

2. Francese

3. Spagnolo   

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
______________________________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 
__________________________________________________________________
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dai docenti titolari delle classi
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

Data___________________ firma_____________________________________________

Si allega alla presente 

 Documento di identità in fotocopia
 Allegato B (griglia di valutazione) 
 Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

Data___________________ firma____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza “l’IC Teresa Mattei” al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data___________________ firma____________________________________________



All. B

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Requisiti di ammissione: _Docente Madrelingua_

____________________________

da
compilare
a cura del
candidato

da compilare a cura
della commissione

Possesso di Laurea 
Specifica per la docenza o 
Titolo Accademico 
equipollente

30

Possesso di Laurea 
Triennale

20

Master 
biennale,specializzazione

Specializzazioni
biennali,
Abilitazioni

  all’insegnamento
 -per ciascun titolo

Max   15 5

Corsi di Perfezionamento 
o Master annuali 
frequentati presso Istituti 
statali e/o parificati con 
decreto MIUR attinenti al 
settore di pertinenza 
(certificazioni esterne 
lingua inglese –

  francese – spagnolo)
-per ciascun titolo

Max  15 5

Esperienza di docenza 
prestata, presso questo 
Istituto, nell’ordine di 
scuola primaria e 
secondaria di 1° grado, 
riferibili a lettorato di 
Lingua Inglese, Lingua 
Francese, Lingua 
Spagnola
- per ciascun titolo

Max 20
5

TOTALE

                                                                                                               
                                                                                                                             
                                                                                                     


