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OGGETTO: Concorso per titoli per docenti di madrelingua per l'insegnamento della lingua Inglese
in corsi per alunni di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di lo grado

Il Dirigente Scolastico

Visto il Piano dell'offerta formativa per il2012-13;
Visto l'art. 40 della Legge 449197 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con

esperti per particolari attività ed insegnamenti per I'ampliamento dell'offerta formativa elo
attività extrascolastiche e per adulti;

Visto il DPR 813199 n"275 art.l4, comma 3

Visti gli artt.33 e 34 del D.I. n. 44 del0ll02l200l;
Visto l'art.40 del D.I. n.44 del 0110212001;
VISTO il Parere 51 del 1411012008 della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica;
CONSIDERATO che all'interno dell'istituzione scolastica non è presente personale disponibile in

grado di espletare l'attività di madrelingua Inglese;
VISTA pertanto la necessità di stipulare un contratto di prestazione d'opera occasionale per

l'insegnamento della lingua Inglese con n. 1 esperto di madrelingua nelle scuole primarie di
Massa Marittima, Monterotondo e Valpiana e scuola secondaria di Massa Marittima;

comunica che

sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di docente madrelingua per i corsi di lingua
Inglese.
Sono previsti n. 4 corsi per:

1) alunni Sc. Primaria Massa M.ma 76 ore
2) alunni Sc. Primaria Valpiana 19 ore
3) altinni'Sc. Primaria Monterotondo M.mo 27 ore
4) alunni Sc. Secondaria di lo grado Massa M.ma 57 ore

Il calendario dei corsi è allegato al presente bando.
L'inizio dei corsi è previsto per il mese di dicembre2012.
Il compenso orario lordo previsto è di € 32100 comprensivi degli oneri a carico del dipendente e

dell' Istituzione scolastica.
Se esistono difficoltà organizzative, i suddetti corsi possono essere assegnati a docenti diversi.

Domanda di ammissione

Gli interessati dovranno far pervenire le domande di adesione, in carta semplice, al Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Massa Marittima, allegando alle stesse il proprio
curriculum vitae e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, i titoli richiesti e i titoli valutabili;



2.
aJ.

4.

Termine utile per la presentazione della domanda

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del30 novembre
2012 presso gli uffici di questo Istituto Comprensivo. Può essere usato qualsiasi mezzo di
trasmissione (a mano, e-mail, fax, posta ordinaria). Per le domande pervenute per posta non farà
fede il timbro postale.

Requisiti per l'ammissione

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere di madrelingua inglese
- possesso di laurea
- godimento dei diritti politici
- idoneità fisica all'esercizio della funzione richiesta

Valutazione dei requisiti

Il Dirigente Scolastico procederà allavahfiazione comparativa delle domande presentate.

Si prowederà alla stipula dei contratti di prestazione d'opera tenendo conto delle seguenti priorità:

1. qualifica TEFL (Teaching English as Foreign Language) o analoga acquisita in un paese di
lingua inglese
esperienze didattiche con alunni scuole primarie e secondarie di 1" grado

laurea di 2' livello o seconda laurea
servizio prestato con profitto presso questo Istituto.

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola

domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere

all'attibuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata atlivazione
dei corsi previsti o di variare il numero dei corsi inizialmente indicati.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per

servizi professionali. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione della notula e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate.

L'elenco dei candidati aventi diritto sarà pubblicato all'albo dell'Istituto Comprensivo e all'albo on-
line del sito www.icmassamarittima.it.
Il presente avùiso è affisso all'Albo della Scuola, è inserito all'Albo on-line e trasmesso alle Scuole
della provincia tramite e-mail.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l'Amministrazione Scolastica s'impegna
adutilizzare i dati comunicati solo ai fini Istituzionali e per quantb necessario all'espletamento della
procedura concorsuale.

IL DIzuGENTE



PROSPETTO ORARIO DELLA MADRELINGUA INGLESE
a.s.2012-2013

Giorno Dalle
ore

Alle
ore

Tipologia
scuola

Plesso Classe Ore
sett.li

TOT
Ore

Inizio Fine

Lunedì

Martedì 9.15
10.30

10.15
I 1.30

Primaria
Primaria

Monterotondo
Monterotondo

IV
V

I
I

l3
t4

4 Dicembre
4 Dicembre

30 Aprile
30 Aprile

Mercoledì 2.00
3.30
4.30
5.30

3.00
4.30
5.30
6.30

Primaria
Secondaria
Secondaria
Secondaria

Valpiana
Massa M
Massa M
Massa M

IV-V
I
II
III

1

I
I
1

t9
l9
l9
l9

5 Dicembre
5 Dicembre
5 Dicembre
5 Dicembre

24 Aprile
24 Aprile
24 Aprile
24 Aprile

Giovedì 0.40
1.40
4.00
5.00

1.40
2.50
s.00
6.00

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

Massa M
Massa M
Massa M
Massa M

VA
VB
IVA
IVB

l9
19

19

t9

6 Dicembre
6 Dicembre
6 Dicembre
6 Dicembre

2Maggio
2 Maggio
2Maggio
2 Maggio

Venerdì
Sabato

t79


