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Al personale docente della scuola dell’I C di via Sidoli  

 

OGGETTO: Bando di selezione interna per il reclutamento di ESPERTO:  INSEGNANTE 

DI LINGUA INGLESE, “Progetto Baby english” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le proposte progettuali che caratterizzano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e in 

particolare i progetti relativi all’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il progetto Baby english rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” dove viene 

evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno; 

VISTO il Regolamento per la selezione di esperti per il conferimento di incarichi individuali dell’ I. 

C. di via Sidoli delibera n. 120 del 11/11/2021; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti nr. 17 del 18/10/2022  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nr. 173 del 20/10/2022  

PREMESSO che per la realizzazione del Progetto è previsto l’impiego di 1 ESPERTO-

INSEGNANTE di lingua inglese 

EMANA 

una procedura di selezione interna per titoli e servizi, per il reclutamento di  n. 1/2 docenti interni 

all’Istituto in qualità di Esperto_Insegnante di Lingua Inglese nell’ambito del progetto che 

comprenderà un modulo di n. 16 ore per le Scuole dell’Infanzia Kandinskij e Fanciulli e  un modulo 

di n. 16 ore per la Keller. Il docente potà candidarsi per entrambi i moduli. 

 

1. Requisiti richiesti:  

-Titoli idonei all’incarico da svolgere ( Laurea in lingua  e letteratura Inglese, abilitazione 

all’insegnamento della lingua inglese nella scuola Primaria  oppure possesso di 

certificazione B2, C1 o C2); 
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-Disponibilità a prestare la propria opera professionale come da programma concordato con 

i referenti di plesso  

 

2.  Prestazioni richieste 

  L’esperto dovrà: 

- Svolgere l’attività di esperto “Insegnante di lingua inglese”. 

 

3. Criteri di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una 

Commissione nominata dopo la scadenza del bando. La valutazione delle domande avverrà 

tramite comparazione, secondo i criteri di Valutazione stabiliti e riportati nella Tabella qui 

sotto riportata. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza valida, purché in possesso di 

requisiti previsti. 

Nel caso dovessero esserci candidati con lo stesso punteggio, si procederà a conferire 

l’incarico al candidato con più esperienza in merito e successivamente al più giovane. 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Titoli ed esperienze 

lavorative  
Valutazione 

Punteggio Personale 

1. Titolo di laurea 

specifica  

punti 10 per votazione 

fino a 90  

 punti 12 per votazione da 

91 a 100  

 punti 15 per votazione da 

101 a 110   

punti 20 per votazione 110 e 

lode   

 

2. Titolo di abilitazione 

all’insegnamento 

dell’Inglese nella 

scuola primaria   

Punti 5 

 

3. Corsi di formazione 

inerenti la 

professione  

Punti 1 per ogni esperienza 

certificata (max 5 punti) 

 

4. Certificazioni B 2 C1 

C2 Si valuta 1 solo 

titolo 

B2 Punti 2 

C1 Punti 3 

C2 Punti 5 

 

5. Pregressa esperienza Punti 2 per ogni corso  
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documentabile come 

docente di  corsi di 

inglese 

certificato (max 6 punti) 

6. Pregressa esperienza 

documentabile come 

docente di  corsi di 

inglese per la scuola 

dell’infanzia  

Punti 5 per corso (max 10 

punti) 

 

7. Esperienza pregressa 

nella scuola  

dell’infanzia 

Punti 3 per ogni corso (max 

6 punti) 
 

0,50 per ogni anno  

valutabili n. 8 anni fino ad 

un massimo di 4 punti 

 

TOTALE  Punti 55/55 Punti ………/55 

 

4.Incarico e compenso 

Una volta individuato il candidato con maggior punteggio, l’esito della selezione sarà 

comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola. 

La durata dell’incarico è stabilita in numero di  16  ore per modulo per un costo di 46,44 € /h 

(lordo stato). 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente 

firmato, che  dovrà essere presentato  al DSGA al termine della propria attività controfirmato dal 

referente di ciascun plesso. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà dopo  conclusione delle attività previo controllo 

della rendicontazione . 

5. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze, corredate da curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate 

al Dirigente Scolastico dell’IC SIDOLI utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO “A” e 

ALLEGATO ”B”( predisposti in calce alla presente),entro le ore 12.00 di giovedì  12 GENNAIO 

2023, con l'indicazione "Selezione interna esperto”Insegnante di Inglese  progetto scuola 

dell’Infanzia" 

La trasmissione delle domande dovrà avvenire con la seguente modalità: 

1. Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione si dovranno evincere, in particolare, 

ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all'incarico oggetto del Bando. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e Reg. Europeo GDPR 05/2018. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la 



                                                            ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI        
 

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.istitutocomprensivosidoli.edu.it e-mail: toic88200x@istruzione.it 

pec: toic88200x@pec.istruzione.it 

 

 

veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali 

in conformità al D.Lgs. 196/2003 e Reg. Europeo GDPR 05/2018. 

Tutti i documenti prodotti dovranno essere firmati. 

6.Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e su Amministrazione Trasparente del sito 

della scuola: www.icviasidoli.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

In allegato: 

 

Allegato A – Domanda di partecipazione 

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 

 

 

FIRMA 
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