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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 
ESTERNO DI MADRELINGUA A.S. 2021/2022 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 Visto che il bando pubblicato in data 5 agosto, con prot.n. 5434, non ha prodottto alcuna 

candidatura 

 Atteso che  la scuola necessita della/e figur/e di esperto/i madrelingua inglese per 

implementare i progetti descritti nel suddetto “Avviso pubblico”, in quanto  inseriti nel 

PTOF di Istituto,  tramite il quale ha assunto impegno di attuazione nei confronti degli 

alunni e delle loro famiglie 

 Considerata la necessità e  l’urgenza di acquisire candidature, per consentire:  

* agli alunni iscritti al corso per il First Certificate di sostenere l’esame, come previsto, in 

data 11 dicembre,  

* alle classi coinvolte nelle altre parti del progetto di avviarlo al più presto, data 

l’imprevedibilità delle condizioni pandemiche e l’opportunità che le ore di lingua inglese 

vengano svolte in presenza, a scuola 

 

 

DECRETA 
di ripubblicare l’Avviso per il reclutamento di esperto/a Madrelingua inglese con le seguenti 
modifiche :  

a) pag. 3 (godimento dirittti civili e politci) 
• Ove si dice: “Dichiara …. di godere dei diritti civili e politici in Italia o nel paese anglofono  

di cui hanno la cittadinanza) , è possibile dichiarare soltanto  “di godere dei diritti civili e 
politici nel Paese in cui hanno la cittadinanza” (prescindendo, quindi, dal fatto che sia 

anglofono)  

OPPURE, IN ALTERNATIVA 
 

Dichiara di non godere dei diritti civili e politici in Italia, in quanto non ne ha la cittadinanza, 

mentre nel paese di cui ha la cittadinanza, è in possesso dei suddetti  diritti tranne il diritto di 

voto, in quanto assente dal paese da più di 10 anni (come previsto dalla normativa della Gran 

Bretagna) 

 
b) pag. 3  (Titolo di studio) 

 
• si accetta anche titolo di studio equivalente almeno a un diploma quinquennale italiano 

(anziché a una laurea triennale italiana) , riconoscendo però, in questo caso,  max 2 
punti, mentre ne restano 5 per la laurea triennale ). 



 

c) Qualora  l’aspirante desideri partecipare per una sola delle parti di cui consta il 
progetto (es. preparazione First certificate ) lo deve specificare nella domanda. 

 
 

 
 

 
N. B: resta invariato tutto quanto presente nell’Avviso pubblicato ad agosto e non menzionato 
nelle modifiche soprascritte.   
 
 
 
NUOVO TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Data l’urgenza sopra citata e motivata, le domande -redatte in carta semplice sul modello di 
seguito allegato (Allegato 1)- devono pervenire in busta chiusa con la dicitura “riferimento 
bando Esperti Lettori Madrelingua”, entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 22 settembre 
2021 a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P.GOBETTI”, VIA XI SETTEMBRE, N. 11 

-  28887 OMEGNA (VB), consegnate a mano, o a mezzo raccomandata A/R,  

 

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in 

considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla 

volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi 

inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’Agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno 

considerati come non consegnati. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Michela Maulini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1   

AL MODELLO DI DOMANDA 
PER RECLUTAMENTO ESPERTO MAFDRELINGUA INGLESE 

(14 settembre 2021 )  

Al Dirigente scolastico 
Dell’ I.S. "P. Gobetti" 

Via XI Settembre n. 11 - OMEGNA (VB) 

..l.. sottoscritt ......................................................................................................... .………………….... 
nat... a .............................................................................. il ....................................…………………… 
cod.fiscale…………………………… . residente a. ………………………….……………………. 
(prov .........) in Via/Piazza ...................................................................... telefono ……………………. 
cellulare ......................................... fax .................................. e-mail…………………………………. 
domiciliato, ai fini della procedura, in ................................................................ …………………… 

           chiede 

di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa di curricula al fine 

dell'individuazione di  ESPERTO MAFDRELINGUA INGLESE a.s.  2021/22.  

DICHIARA 

a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

• di essere cittadino …………………………………………… (italiano o di un paese anglofono)  

• Di essere madrelingua inglese 
• di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione (cancellare la dicitura non 

veritiera)  
• di  godere dei diritti civili e politici in Italia o  nel paese (eliminato anglofono)  di cui ha la 

cittadinanza 
• di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 

l'incapacità  di contrattare con la pubblica amministrazione 
• di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso (oppure di avere i 

seguenti procedimenti penali in corso …………………………………….); 
• di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana  
• di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario  e l 

indicazioni stabilite dalla scuola  in merito alle problematiche 
organizzativo-didattiche dell’attività 

• di esere disposto, in caso emergenziale collegato all’andamento della 
pandemia, a effettuare lezioni in DaD qualora la scuola lo richieda, 
avendo, sia la strumentazione, che le conoscenze digitali a ciò 
necessarie 

• di possedere il seguente curriculum vitae professionale: 



 

 

a) TITOLO DI STUDIO PER L’ACCESSO ALLA COMPARAZIONE 

 

DENOMINAZIONE DURATA LUOGO  PUNTEGGIO 

 

 

   

 

a) ULTERIORI TITOLI   DI  STUDIO   
 (max. 3 punti per ogni titolo) 

 

TIPO DI SCUOLA  Luogo   Durata Punteggio 

1)    

2)    

3)    

    

 

c)  TITOLI DI SERVIZIO NEL SETTORE SCOLASTICO 

punti 1 per ogni corso a di  almeno 50 ore per ogni anno scolastico: max. 40 punti 
Progetti o corsi c/o scuole Secondarie 

Superiori 

c/o scuole di altro 

grado 

Anno scolastico 

    

    

    

    

 

d) ESPERIENZE PROFESSIONALI   NELLA FORMAZIONE ADULTI 

 (punti 1 per ogni   corso di almeno 30 ore: max. 30 punti) 
 

Esperienza maturata presso Enti 

riconosciuti (specificare) 

 Luogo  dell’attività Periodo  

   

   

   

   

 

e) ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO CULTURALE 

( es. attività di guida turistica, traduttore/trice, servizio in Musei) dimostrabili mediante le     

opportune certificazioni (Max. 5 punti). 
 

Esperienze o titoli ……….  Destinatari e Luogo dell’attività Periodo (es. marzo 

2019) 

   

   

   

   

 

f) TITOLI SPECIALISTICI (con durata di almeno 3 mesi) 

Attestati di formazione coerenti con la qualifica richiesta rilasciati da Enti accreditati e della 
durata di almeno 6 mesi (da specificare): MAX. punti 1 per ogni titolo riconosciuto valido. 



 

TIPO DI ATTIVITA’ Destinatari  Luogo   Durata 

1)    

2)    

3)    

Ecc.    

 

 

g) compenso orario richiesto (distinguere per docenza e per coordinam./ progettazione.): 

 € ………………………….. comprensivi di………………………………. 

 

Si dichiara infini di voler partecipare alla selelzione: 

a) per tutte le parti di cui consta il progetto 

b) per la/le parti seguenti: (specifcare)…………………………………………………………… 

 

L’aspirante dovrà indicare il compenso orario richiesto (comprensivo di oneri a carico del 

personale), precisando le differenziazioni di tariffe tra le tipologie di prestazioni richieste. 

Esso sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate e corredate da relazione sulle attività in 

esse svolte. 

 

 

 

Allegati alla presente: 

…………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Data ..................................................  

In fede     .............................. 
( firma leggibile) 

 

 □ che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente  

 

avviso è il seguente: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Si esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L. 
196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, nonché per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data ....................................................  

In fede     .................................  

 

 

 


