
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it

Quistello, 02/12/2019

A tutto il personale in 
servizio presso gli Istituti
Scolastici viciniori della 
Prov. Di Mantova

I.C. Poggio Rusco
I.C. Sermide
I.C. Ostiglia
I.C. San Benedetto Po

Oggetto:  Selezione tra il  personale  in servizio presso gli Istituti  Scolastici  viciniori
della  Prov. Di Mantova per l'attribuzione di  incarichi per lo svolgimento di  attività
relative  al  progetto  “Madrelingua  Inglese”  per  la  scuola  dell'Infanzia,  Primaria  e
Secondaria dell'I.C. Di Quistello - a.s. 2019/2020. 
Scadenza 10/12/2019 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti  gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 ”Regolamento in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche”
Visto il D.I. n°129 / 2018 
Visti  gli  artt.  7  (gestione  delle  risorse  umane)  e 53  del  D.L.vo  n°165/2001
(incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
Visto il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) aa.ss. 2019/2022;
Premesso che l’istituzione scolastica ha verificato l’impossibilità di reperire all’interno
della propria organizzazione personale disponibile e idoneo;
Preso atto che la prestazione richiesta è di natura temporanea; 
Considerato che è stato previsto nel PTOF il progetto di potenziamento della lingua
inglese “LET'S SPEAK ENGLISH” per gli studenti dell’Istituto con docenti madrelingua;

EMANA

il  seguente  AVVISO,  destinato  al  personale  in  servizio  presso  gli  Istituti  Scolastici
viciniori della Prov. Di Mantova, per la ricognizione dell’esistenza delle seguenti figure
professionali:
 personale  madrelingua inglese per attività di insegnamento inerenti il potenziamento

della lingua inglese nell'ambito del progetto “LET'S SPEAK ENGLISH” 

Si specifica che per madrelingua ai sensi della Nota MIUR AOODGAI /10304 del 26/06/2012
sono da intendersi  esperti che documentino di essere di lingua madre, vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo; 
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia.
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Il progetto oggetto del presente avviso è così articolato:

MODULI e DESTINATARI NUMERO DI ORE

REQUISITI
RICHIESTI 
(Titolo di accesso
indispensabile)

NUMERO DI
DOCENTI

MODULO 1
Scuola Secondaria di I° grado
Plessi di Quistello e San Giacomo delle 
Segnate

16 ore Madrelingua 
inglese

1

MODULO 2
Scuola Primaria
Plesso di Quistello

30 ore
Madrelingua 

inglese
1

MODULO 3
Scuola Primaria
Plessi di San Giacomo delle Segnate, 
Quingentole e Schivenoglia

30 ore
Madrelingua 

inglese
1

MODULO 4
Scuola dell'Infanzia
Plessi di Quistello, San Giacomo delle 
Segnate, Quingentole, Schivenoglia

30 ore Madrelingua 
inglese

1

Il progetto avrà inizio nel mese di gennaio 2020 e dovrà concludersi entro il mese di
maggio 2020; si svolgerà in orario di lezione, secondo un calendario da concordare
con la scuola e con le singole classi. 
Il  compenso orario è definito in base agli  importi  tabellari  di  cui  al  CCNL
2006-2009.
E'  consentita  la  presentazione  dell'istanza  di  partecipazione  per  singolo
modulo o per più moduli. 

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

La realizzazione delle attività previste si svolgerà secondo le indicazioni della scuola e
secondo un calendario di attività da concordare in fase di programmazione iniziale con
il docente referente e con i docenti delle classi interessate,adattabile, anche in itinere,
in base alle necessità della scuola. Gli argomenti trattati durante le lezioni verranno
programmati insieme ai docenti di Inglese della scuola. L’esperto individuato dovrà
svolgere la sua attività professionale con cura e diligenza e impegnarsi a conseguire
gli obiettivi didattici-formativi in base ai quali il Collegio dei Docenti ha deliberato il
progetto. In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo (es.
chiusura per neve, per elezioni, per sciopero del personale...), l’esperto sarà tenuto al
recupero delle ore non lavorate in accordo con la scuola entro il termine delle lezioni.
In caso di impossibilità di recupero, anche per impegni legati agli alunni, l’importo
sarà ridotto nella misura corrispondente. L’esperto incaricato si impegna a prendere
visione  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  (DPR.  62/2013)  e  di
impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti. 

COMPITI DELL'ESPERTO

 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare;
 individuare metodologie didattiche appropriate;
 predisporre materiali didattici per ogni lezione;
 sostenere i  giovani corsisti  nel  processo di sviluppo delle competenze (di

natura  culturale, disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale),
supportandoli  anche  nell’elaborazione  di  documentazione  e  nell’attività  di
ricerca;

 predisporre  per  i  corsisti un’attività conclusiva (es. studio  di  caso)  per
la rielaborazione e la verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza;
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 svolgere  gli  interventi  di  formazione  secondo  la  durata  ed  il  calendario
concordato con i docenti di riferimento.

EROGAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione
della relazione finale che dimostri il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione (all. 1)
con:

• curriculum  vitae  stilato  nel  formato  europeo,  comprovante  il  possesso  dei
requisiti, i titoli posseduti e le esperienze maturate;

• informativa sulla privacy (all.2);
• copia documento di identità in corso di validità.

Le  richieste  di  partecipazione,  indirizzate  al  Dirigente  Scolastico  di  questa
Istituzione  Scolastica  dovranno  pervenire  entro  le  ore  13,00  del  giorno
10.12.2019 (brevi manu o e-mail). 
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, senza alcuna
penalità a Suo carico, qualora dalla verifica delle attività risultasse inadempimento
della prestazione. 

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  ex  ART.13  DEL
D.LGS N. 196/2003 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare
riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art.4 comma 1 lettera d del D.Lgs 196/03, nei
limiti e per le finalità e durata necessari per gli adempimenti connessi alla prestazione
dovuta. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo, in data odierna, nel sito WEB di questa
Istituzione Scolastica e contestualmente inviato agli Istituti Scolastici viciniori.

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea D'Aprile
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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO ESTERNO
(per progetto di potenziamento della lingua inglese "LET'S SPEAK ENGLISH")

Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione di personale in servizio in istituti viciniori.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

codice fiscale ________________________________ nato/a a _____________________________

il ________________ e residente in __________________________________ prov. ___________

via ______________________________________________ cap ___________________________

tel./cell. _______________________ E-mail ___________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione di esperti prevista dall’Avviso in oggetto.
Il/La   Sottoscritto/a,   consapevole   della   responsabilità   penale   e   della   decadenza   da
eventuali  benefici,  dichiara (barrare):

• di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
• di essere cittadino/a italiano/a
• di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):                                      
• di godere dei diritti civili e politici
• di non aver riportato condanne penali
• di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di pre-

venzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudizia-
le di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e
le funzioni previste dall’Avviso di selezione

• di non avere carichi penali pendenti
• di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

esprime la propria preferenza per le seguenti aree:

MODULI NUMERO
DI ORE

REQUISITI
RICHIESTI 

Preferenza
(barrare)

MODULO 1
Scuola Secondaria di I° grado - Plessi di Quistello e San Giacomo 
delle Segnate

16 ore
Madrelingua

inglese

MODULO 2
Scuola Primaria - Plesso di Quistello

30 ore
Madrelingua

inglese

MODULO 3
Scuola Primaria - Plessi di San Giacomo delle Segnate, Quingentole 
e Schivenoglia

30 ore
Madrelingua

inglese

MODULO 4
Scuola dell'Infanzia - Plessi di Quistello, San Giacomo delle Segnate,
Quingentole, Schivenoglia

30 ore
Madrelingua

inglese

Allega:

a. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;

b. Informativa sulla privacy (all.2);

c. Copia documento di identità in corso di validità.

Lì                                                                      

   FIRMA

_________________________________
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Allegato n° 2 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(per progetto di potenziamento della lingua inglese "LET'S SPEAK ENGLISH")

Si informa che l’Istituto Comprensivo di Quistello (MN), in riferimento all’attuazione delle proprie
attività  istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente bando.

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
dell’Istituzione scolastica.

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato/a.

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

Il sottoscritto                                                                                  , ricevuta l’informativa di cui all’art.
13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con  la presente
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi  alla  presente
procedura.

Lì                                                                      

   FIRMA

_________________________________
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