
        

Istituto Comprensivo Comacchio

Via Fattibello n. 4-  44022 - COMACCHIO - (FE)  0533.310421
e-mail: feic82100e@istruzione.it; pec: feic82100e@pec.istruzione.it

C.F. 91016550385

AVVISO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE

TRA IL PERSONALE INTERNO, INTERNO AD ALTRE SCUOLE, ESTERNO, PER
L’ATTIVAZIONE  DEL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE 0-6 “MOTHER TONGUE”

Al Personale docente interno  
   Al Personale delle Scuole della Provincia di 

Ferrara 
Al Personale esterno 

   Al Sito web  
   Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE

- Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129;

-  Visto  l’art.  40  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  che  consente  la  stipula  di  contratti  a
prestazioni  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica; 

- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Vista la Delibera del CdI del 19 novembre adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h) del D.I. n. 129
del 2018;

- Visto che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto Mother Tongue – Lingua Madre nel
P.T. O.F. dell’Istituto; 
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RITENUTO di dover procedere al reclutamento di esperti  “madre lingua” in possesso di requisiti 
culturali e professionali idonei allo svolgimento delle attività formative relative ai moduli di lingua 
inglese di cui al progetto;

EMANA

Il  seguente  avviso  di  selezione  per  il  conferimento  di  n.1  incarico  di  prestazione  d’opera
professionale per docente madre lingua per il progetto di qualificazione 0-6anni “Mother tongue” –
lingua madre”

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

Il progetto “Mother tongue – Lingua Madre” si propone come attività di qualificazione dei servizi
educativi comunali e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie operanti sul territorio del Comune
di Comacchio. Il progetto intende potenziare l’insegnamento della lingua inglese ai bambini della
scuola dell’infanzia di 5 anni e avvicinare anche i più piccoli dei nidi, grazie ad alcuni interventi di
un’insegnate madrelingua. Il progetto si basa sulle nursery  rhymes , cioè le canzoncine in rima, le
filastrocche, che ogni bambino anglofono ascolta fin dalla culla.

Alle  nursery  rhymes,  possono affiancarsi  anche  le  action  song ,  ovvero  canzoncine  che  vanno
mimate e ballate.

L’idea progettuale è, pertanto, quella di alternare alle consuete attività d’insegnamento della lingua
inglese, condotte dalle insegnanti della scuola infanzia con i bambini di 5 anni, alcuni interventi
condotti  da  un’insegnante  madre  lingua  che,  partendo  da  una  nursery  rhyme ,  sviluppi  un
laboratorio con attività (attività di movimento tipo Total Physical Response, giochi, attività grafiche
o  manipolative)  che  favoriscano  la  memorizzazione  della  canzone,  quindi,  del  lessico  in  essa
contenuta.

OBIETTIVI:

1. potenziare  l’arricchimento  dell’offerta  formativa  sviluppando  contenuti  innovativi  e
promuovere iniziative di formazione con l’aiuto di esperti (docente madrelingua); 

2. sviluppare  la  continuità  educativa  e  scolastica  attraverso  il  raccordo  servizi  educativi  e
scuole che intervengono sulla  fascia  0-6 anni,  consolidando la  collaborazione  tra  scuole
statali, servizi comunali ed enti privati;

3. valorizzare il  ruolo delle  famiglie  con la  partecipazione attiva ai  laboratori  e agli  eventi
dimostrativi conclusivi; 

4. sostenere le trasformazioni sociali fornendo ai genitori nuovi strumenti educativi;
5. valorizzare la rete tra territori e la collaborazione istituzionale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Da Febbraio  2020  a  Giugno  2020  in  orario  da  concordare  in  base  alle  esigenze  delle  scuole
partecipanti.
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DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE 

Il  progetto  coinvolgerà  gli  asili  nido  “Il  giglio  e  “La  Gabbianella”,  il  centro  per  le  famiglie
“L’albero  delle  meraviglie”  del  Comune  di  Comacchio,  i  bambini  di  5  anni  della  scuola
dell’infanzia “G. Carducci” di Comacchio e delle scuole dell’infanzia paritarie “Nostra Signora di
Lourdes” di Comacchio, “Sant’Antonio” di Porto Garibaldi, “G. Billiart” di S. Giuseppe e “Santa
Maria Bertilla” di Volania”, le relative insegnanti e famiglie. 

TIPOLOGIA DEL CORSO 

Nell’ambito  del  progetto  il  docente  madre  lingua  dovrà  svolgere  dei  laboratori  nelle  scuole
dell’infanzia e nei nidi che aderiscono al progetto. 

I  laboratori  si  baseranno su una  nursery rhyme,  intorno alla  quale  verranno organizzate  attività
(attività di movimento tipo Total Physical Response, giochi, attività grafiche o manipolative . . . )
che favoriscano la memorizzazione della canzone, quindi, nel lessico in essa contenuta.

Ai laboratori saranno invitati anche i genitori in modo che la canzone proposta ai bambini diventi
patrimonio ed esperienza condivisa da figli e mamme e papà, che possono riprendere poi a casa per
cantare, raccontare e giocare insieme. 

La stessa insegnante madrelingua proporrà, quindi, alcuni incontri di formazione ad educatori ed
insegnanti dei vari ordini di scuola sulla presentazione di una nursery rhyme in modo accattivante,
associata  attività  didattica,  e  all’utilizzo  delle  canzoni  come  metodologia  didattica
nell’insegnamento della lingua inglese in tenera età. 

L’incarico del docente madre lingua corrisponde a 48 h di docenza così ripartite. 

Laboratori presso i nidi ed il centro infanzia    12h 

Laboratori presso le scuole dell’infanzia          30h

Laboratori di formazione  per docenti                6h 

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE

I  candidati  selezionati  saranno  destinatari  di  “lettera  di  incarico”  o  “contratto  di  prestazione
d’opera”,  assoggettati  alla  disciplina  fiscale  e  previdenziale  prevista  per  prestazioni  aggiuntive
all’orario d’obbligo. 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto e corrisponde a €
37,98 orarie lorde onnicomprensive di ogni onere dovuto per legge. Nel caso in cui il corso dovesse
essere interrotto saranno retribuite le ore effettivamente prestate e verificate dai registri on line  e
dai documenti cartacei.

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività  e solo dopo l’effettiva erogazione dei
finanziamenti  da  parte  degli  organi  competenti;  pertanto  nessuna  responsabilità  in  merito  agli
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
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I  CANDIDATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEVONO
POSSEDERE I REQUISITI: 

 essere madre lingua inglese (vale a dire cittadini stranieri  o italiani che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali
da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo); 

 essere  in  possesso  di  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  o  altro  titolo  pertinente
all’incarico;

Gli  esperti  dovranno  documentare  di  aver  conseguito  i  relativi  titoli  (dalle  elementari  al
diploma) nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

.

Costituiranno TITOLI VALUTABILI 

 Laurea o altro titolo pertinente all’incarico;
 Comprovate esperienze didattiche

Per  la  valutazione  dei  titoli,  costituisce  elemento  imprescindibile,  la  presentazione  del  C.V.  in
formato  europeo  (si  dovrà  fornire  anche  una  copia  del  curriculum  senza  dati  sensibili  per
l’eventuale pubblicazione sul sito della Scuola)

MODALITA’ PARTECIPAZIONE

La selezione  avverrà  fra  le  domande di  partecipazione  pervenute,  tenendo conto  dell’ordine  di
precedenza assoluta indicato dalla nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017:

1 Verifica  preliminare  in  merito  alla  sussistenza  di
personale interno

Destinatario  di  Lettera  di
incarico

2 Personale  in  servizio  presso  altre  scuole  destinatario  di
proposta di collaborazione plurima Destinatario di Lettera
di incarico

Destinatario  di  lettera  di
incarico

3 Personale esterno Destinatario  di  Contratto  di
prestazione d’opera 

Le  istanze  di  partecipazione  alla  selezione,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  presentate
compilando  il  modulo  allegato  al  presente  Avviso  (Allegato  1)  e  pervenire,  tramite   PEC
all’indirizzo: feic82100e@pec.istruzione.it o consegnate a mano o tramite raccomandata A/R presso
Istituto Comprensivo di Comacchio, via Fattibello n. 4, 44022, Comacchio, entro e non oltre le ore
11.00 del 7 febbraio  2020 a pena di esclusione.  Farà fede la data di arrivo.  La dicitura per il
corretto invio sarà la seguente: "Invio candidatura ESPERTO MADRELINGUA – PROGETTO
MOTHER TONGUE”

Non saranno prese in esame istanze pervenute fuori termine. 
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I  requisiti  richiesti  e i  titoli  valutabili  devono essere posseduti  entro i  termini  di  presentazione
dell’istanza. 

Le istanze, Allegato 1, devono essere corredate da curriculum vitae e documento d’identità e codice
fiscale debitamente firmati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

1.  Trascorso  il  termine  previsto  dal  presente  Avviso  per  la  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione,  una  Commissione  appositamente  costituita  provvederà  alla  comparazione  dei
curricula pervenuti in tempo utile e rispondente ai requisiti richiesti. 

2.  La  valutazione  sarà  effettuata  applicando i  criteri  prefissati  riportati  nella  tabella  di  cui  all’
Allegato 2; 

3.  Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida; 

4.  La graduatoria provvisoria dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicata all’albo on-line
del sito web della scuola iccomacchio.edu.it entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione delle
candidature; 

5.  Decorsi  5  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata,  con
provvedimento del Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva; 

6. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica.

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  –  sez.  Amministrazione  Trasparente
all’indirizzo http://iccomacchio.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   Dott.ssa Adriana Naldi

FEIC82100E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001603 - 03/02/2020 - D5 - U
F

irm
at

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 d

a 
A

D
R

IA
N

A
 N

A
LD

I

http://iccomacchio.edu.it/


ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione all’Avviso per il Reclutamento di figure professionali – Esperto madre 
lingua per l’attuazione del Progetto “Mother Tongue”

Al Dirigente Scolastico

                                                                                                      Istituto Comprensivo di Comacchio

via Fattibello, 4

44022- Comacchio

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per titoli per un esperto MADRE LINGUA 
INGLESE 

Il/la sottoscritto/a

Nato/a Il 

Residente a Via

E mail (obbligatoria per comunicazioni)

Tel/cellulare Codice Fiscale

CHIEDE 

Di assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione di MADRE LINGUA INGLESE

A TAL FINE DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli
altresì  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione  la/lo
scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 
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A -  di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

 Età non inferiore ai 18 anni;
 Di essere cittadino ____________________________________________
 Godimento dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza;
 Idoneità fisica all’impiego;
 Di non essere dipendente di altre amministrazioni;
 Di prestare servizio presso ______________________________________
 Di non aver subito condanne penali/ di avere subito condanne penali, se si indicare quali 

_______________________________________________________________________

B – di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma in ____________________________________________________________________

conseguito il ___________________ presso___________________________________________

con la votazione di _______________________________________________________________

Altri titoli di studio:

Tipo Periodo e durate ore presso

C – di aver maturato le seguenti esperienze:

Collaborazioni in qualità di esperto madre lingua inglese

Tipo esperienza Periodo e durate ore presso

Altre esperienze in ambito scolastico: 

Tipo esperienza Periodo e durate ore presso
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Dichiara inoltre: 
di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione e alle condizioni e nei 
termini previsti dall’Istituto;
di essere disponibile ad effettuare l’orario in base alle esigenze effettive della scuola;
di consentire al trattamento dei dati personali relativamente a tutti gli atti inerenti il presente avviso;
di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione
Allega: 
curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili
copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, debitamente firmati

Data, 

Firma ___________________________________________
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Allegato 2

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI CULTURALI

DESCRIZIONE PUNTI
1 ESPERTO MADRELINGUA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’
2 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’
3 DIPLOMA  DI  LAUREA  VECCHIO

ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE 
COERENTE CON IL MODULO

2

4 ALTRA LAUREA 1

TITOLI PROFESSIONALI
DESCRIZIONE PUNTI

1 ESPERIENZA NELL’AMBITO DI PROGETTI
AFFERENTI

2 per esperienza di almeno 
25 ore – max 8 punti

2 ESPERIENZA  NELL’AMBITO  DI  ALTRI
PROGETTI 

1  per  ogni  esperienza  di  almeno  25
ore- max 4 punti
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