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Prot. n. (vedi segnatura) Montegrotto Terme, (vedi segnatura)                                           
 

                                                                 A tutte le Istituzioni Scolastiche   
                                                                 della Provincia di Padova   

 
                                                                 All’Albo on line dell’Istituto 

                                                                 sul sito web www.icmontegrotto.edu.it                  
 

OGGETTO:  Bando per l’individuazione di lettori di madrelingua inglese per l’anno scolastico 2020/2021. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 30/10/2020;   
VISTO l’art. 44 del D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti esterni; 
VISTO l’art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina presupposti, criteri e modalità 

operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa; 

CONSIDERATO l’inserimento nel Piano Offerta Formativa del progetto “Lettori Madrelingua” per 
lezioni di conversazione con gli studenti di prima, seconda e terza della scuola 
secondaria di 1° grado di questo Istituto Comprensivo; 

CONSIDERATO che in questo Istituto non è presente, né in organico di diritto né di fatto, la figura 
professionale di cui sopra e che pertanto secondo le norme vigenti è possibile ricorrere 
a risorse professionali esterne all’istituto; 

 
EMETTE 

 
il presente bando per la selezione e il reclutamento di personale esterno per lo svolgimento delle 
seguenti attività inserite nel POF per l’a.s. 2020/2021. 
 
Art. 1: Caratteristiche dell’incarico 

LETTORE MADRELINGUA LINGUE STRANIERE 

 INGLESE  

SECONDARIA DI 1° GRADO  48 ore A. VIVALDI - MONTEGROTTO 

SECONDARIA DI 1° GRADO  21 ore FACCIOLATI - TORREGLIA 

L’incarico sarà assegnato a due distinti candidati, uno per plesso, per motivi di organizzazione oraria. 
 
Art. 2: Caratteristiche organizzative e dell’insegnamento 
- L’attività è rivolta agli alunni di prima, seconda e terza della scuola secondaria di 1° grado “A. Vivaldi” 

di Montegrotto Terme e “J. Facciolati” di Torreglia. 
- L’attività si svolgerà da marzo 2021 a maggio 2021 in orario curricolare nei locali delle scuole 

secondarie di 1° grado secondo calendario da concordare in base alle attività scolastiche. 
- Compenso previsto: € 32,00 orari, al lordo dipendente. 
 
Art. 3: Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato, e 
indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire all’Ufficio Protocollo della segreteria dell’Istituto entro 
il termine perentorio 22 febbraio 2021, ore 12.00. La domanda può pervenire anche a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo dell’istituto pdic866008@pec.istruzione.it. Non sono ammesse 
domande pervenute oltre tale termine. 
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Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 cognome e nome; 

 data e luogo di nascita; 

 cittadinanza; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e di 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 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di essere in possesso del requisito di titoli correlati alla prestazione richiesta; 

 di essere madrelingua e comunque con i requisiti adeguati alla prestazione richiesta. 
 
Art. 4: Valutazione comparativa dei candidati 
Le domande pervenute saranno valutate secondo la tabella posta in allegato (allegato 2) a giudizio della 
commissione appositamente costituita. 
La graduatoria provvisoria formata dalla commissione giudicatrice verrà pubblicata il giorno 24 febbraio 
2021 all’albo e al sito dell’Istituzione. 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo, esclusivamente in forma scritta e motivata, da presentarsi 
brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Istituto oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
dell’istituto pdic866008@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 02/03/202021. 
La conclusione della procedura e la pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo e al sito 
dell’Istituzione avverrà il giorno 03 marzo 2021. 
A parità di valutazione verrà data precedenza al candidato che sia in possesso di partita IVA. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda per ogni lingua straniera, purché ritenuta valida e congrua, o di non procedere all’attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
La selezione degli esperti sarà ritenuta valida anche per l’eventuale attivazione di corsi di potenziamento 
in orario pomeridiano, rivolti a gruppi di alunni. 
 
Art.5. –Norme di salvaguardia 
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, da cui derivi l’impossibilità di esecuzione 
della prestazione da parte del prestatore d’opera, il contratto verrà risolto con diritto al pagamento 
della solo attività effettivamente eseguita dal professionista individuato e debitamente documentata. 
 
Art. 6: Norme finali 
Il personale individuato avrà l’obbligo di uniformarsi al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, contenente il 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in vigore dal 19/06/2013, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013. 
Ove ne ricorrano le condizioni, il personale individuato sarà sottoposto ad accertamento di cui all’art. 2 
del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE.   
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente 
alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di 
archiviazione cartacea dei relativi atti (GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo in materia di Protezione 
dei Dati Personali”). Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione 
della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Scalone Roberta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Scalone Roberta. 
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Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità: 
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icmontegrotto.edu.it; 
- pubblicazione all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente; 
- trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia per la pubblicazione all’Albo. 
 Allegati: 
- Allegato 1 - Domanda candidati a.s. 2020/2021 
- Allegato 2 - Tabella di ripartizione punteggio titoli valutabili a.s. 2020/2021 
 
 

 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                        Scalone Roberta 
 
 

mailto:pdic866008@istruzione.it
http://www.icmontegrotto.edu.it/
http://www.icmontegrotto.edu.it/


 

R:\A.TITOLARIO PERMANENTE\4 Gestione Finanziaria\1- Bilancio\GARE-BANDI\2020-2021\Lettori madrelingua\Allegato 1 - Domanda candidati 20-
21.docx 

Allegato 1  

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme 

Via Claudiana, 5 

35036 Montegrotto Terme (PD) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________, 

avendo preso visione del bando del 12/02/2020 relativo alla selezione di personale esperto e madrelingua per l’insegnamento 

nelle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme, 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto esterno.  

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

cognome e nome __________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________  il ________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________________ (________) 

via/piazza ____________________________________________________________________________ n. __________________ 

tel. _________________________ cell. _______________________  e-mail  ___________________________________________ 

cod. fisc. ______________________________________ partita IVA (se titolare) n. ______________________________________ 

condizione lavorativa: ______________________________________________________________________________________ 

(per il personale dell’amministrazione scolastica) in servizio presso  _________________________________________________ 

con nomina a tempo __________________________________ 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, agli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

proprie responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci: 

□ di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ____________________________; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non avere riportato condanne penali e di 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 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

□ di essere in possesso del requisito di laurea correlata alla prestazione richiesta. 

 

Data  _____________________________ ______________________________________________________ 

                ( Firma ) 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente che i dati contenuti nella presente autocertificazione siano utilizzati esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (GDPR 679/2016). 

 

Data  _____________________________ ______________________________________________________ 

                ( Firma ) 
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Allegato 2 

 
 
 

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili a.s. 2020/2021 
 
 

Valutazione candidature di esperti esterni in risposta al bando per l’individuazione di docenti lettori madrelingua 
per le scuole secondarie di I° grado di Montegrotto e di Torreglia 

 

 PUNTI NOTE 

Curriculum vitae del candidato Max 5 punti  

Titoli culturali e di formazione specifica nel settore 
(master, corsi specialistici, corsi di formazione) di 

durata almeno annuale 
Max 10 punti Fino a 3 punti per ogni titolo 

Esperienze di lettorato e/o teatro in lingua con alunni 
dell’età corrispondente 

Max 15 punti 
Fino a 3 punti per ogni 

esperienza di almeno 30 ore 
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