
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CANNIZZARO – GALATTI” 

VIA M. GIURBA, 4 – 98123 MESSINA  
TEL. E FAX 090 – 716398 

 
BANDO ESPERTI LINGUA INGLESE 

 
 
Prot. n.  1376  / C23         Messina, 02.03.2015 
 
 
          All’utenza 
          Albo  
          Atti 
          Al sito web 
 
Questa Istituzione Scolastica è interessata ad acquisire offerte da soggetti esterni per l’attuazione del 
seguente insegnamento costituente espansione dell’offerta formativa : 
- un’ora di insegnamento settimanale di lingua inglese per gli alunni di anni  quattro e cinque sino a  

maggio 2015 (finanziamenti a carico delle famiglie degli alunni) 
Gli aspiranti agli incarichi, dovranno presentare o fare pervenire domanda scritta presso l’ufficio di 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti, sul modello allegato, previsto a pena di 
inammissibilità, corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo, entro le ore 13:30 del 13/03/2015 
(termine perentorio). Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate o fatte pervenire 
in formato cartaceo, secondo l’allegato modello. Non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine 
(farà fede il numero di protocollo e l’orario per l’ultimo giorno per cui le istanze dovranno pervenire o essere 
recapitate entro tale termine) nonché le istanze pervenute secondo modalità diverse da quelle prescritte. Le 
domande in forma cartacea dovranno essere indirizzate, in busta chiusa, al Dirigente Scolastico dell’I.C 
Cannizzaro- Galatti ,via M. Giurba,2 - 98123  Messina (si raccomanda di inserire il mittente). 
Sulla busta dovrà essere indicata anche la dicitura “bando esperti lingua inglese” 
 
Gli aspiranti, dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dai rispettivi enti di 
appartenenza ai fini della stipula del contratto; detta autorizzazione dovrà essere allegata all’istanza pena 
l’inammissibilità della stessa... 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere, pena la non ammissione alla selezione: 

- modello allegato di domanda; 
- Curriculum Vitae in formato europeo; 
- in caso di dipendenti della P.A., autorizzazione dell’Ente di appartenenza; 

Non verranno valutati titoli ancora non rilasciati al momento di presentazione della domanda, né esperienze 
lavorative in corso al momento di presentazione della domanda. 
La selezione degli Esperti sarà effettuata a giudizio di commissione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla 
base dei Curricula Vitae ed in particolare in base a valutazione comparativa della documentazione prodotta, 
utilizzando i seguenti parametri: 
istanza scritta da presentare entro le ore 13,30 del 13/03/2015 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza. 
La selezione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 



Priorità assoluta agli esperti di madrelingua. Tale priorità, peraltro, è subordinata al possesso di  Laurea 

specifica, anche conseguita all’estero, come sotto precisato titolo di accesso oltre che alla sussistenza dei 

requisiti minimi essenziali per la stipula di contratti d’opera con la Pubblica Amministrazione. 

A parità di madrelingua si osserveranno i sotto indicati criteri validi comunque per tutti gli aspiranti anche 

non di madrelingua: 

Requisito minimo essenziale: 

Possesso di laurea specifica (esattamente laurea in lingua straniera con esami quadriennali di lingua inglese) 

Ulteriori titoli valutabili: 

1. Master , diplomi di perfezionamento post laurea e dottorati di ricerca post laurea inerenti alla lingua 

straniera inglese 

PUNTI 2 PER OGNI TITOLO E/O ATTESTATO FINO AD UN MAX DI PUNTI 10 

2. possesso di titoli di studio e/o attestati di corsi specifici rispetto all’ insegnamento della lingua inglese 

nella Scuola 

PUNTI 1 PER OGNI TITOLO E/O ATTESTATO FINO AD UN MAX DI PUNTI 5 

3. esperienze lavorative in qualità di docente in corsi (minimo 20 ore) inerenti all’insegnamento della lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia  

PUNTI 4 AD ESPERIENZA FINO AD UN MAX DI PUNTI 20 

Sino a un massimo di punti 06 all’offerta economicamente più bassa. 

Il punteggio verrà attribuito a tutte le offerte mediante il criterio della graduazione scalare, attribuendo cioè 

punti 06 all’offerta più bassa e di seguito decrescendo di 0.25 per ogni offerta successiva nella graduazione. 

Il punteggio sarà pari a 0 per tutte le offerte più alte, ove il numero totale delle offerte pervenute dovesse 

essere superiore a 24 

Avverso la graduatoria predisposta sarà esperibile reclamo nel termine perentorio di gg.5 dalla data di 
pubblicazione della stessa. 

Il presente Bando non impegna in nessun modo l’ Istituzione Scolastica. 

 

 

 

      F.to Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Giuseppina Broccio 

 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

CANNIZZARO-GALATTI 
MESSINA 

 
  

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ 
 
 
nat_ il ________________ a ______________________________ prov.______________ 
 
residente a __________________________________________ CAP_________________ 
 
via____________________________________ n°____ Tel________________________ 
 
e-mail ______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di Esperto nel seguente percorso formativo: 
 

BANDO ESPERTI LINGUA INGLESE 
 
 
A tal fine allega: 
  Curriculum vitae su modello europeo; 
  Autorizzazione Ente di appartenenza; 
  Altra documentazione utile alla valutazione 
(specificare)______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritt__ dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e 
secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica. 
 
Il/la sottoscritt__ sotto la propria personale responsabilità dichiara:  



− di avere la cittadinanza __________________________; 
− di non avere precedenti penali a proprio carico, né di essere a conoscenza di procedimenti penali a 
proprio carico; 
di non avere riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 
quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
 −di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in 
materia di incapacità alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione e pertanto di essere in 
possesso delle condizioni minime  per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione; 
-di essere in possesso del seguente titolo di studio di accesso alla presente procedura come previsto 

dal bando:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- avere preso visione del Bando; 

- che il corrispettivo richiesto per la prestazione di insegnamento è pari a € ______________ per un’ora 

di insegnamento; 

Il/la sottoscritt_____ autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi della D.L.vo n°196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 
 
Messina,         Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


