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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI N. 3  
MADRELINGUA CERTIFICATO O NATIVO IN INGLESE, FRANCESE E TEDESCO 

 

L’I.S.I.S. “VALDARNO” rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott. Lorenzo Pierazzi 
 

INDICE 
 
per l’anno scolastico 2021/2022, un incarico di prestazione, previa valutazione comparativa, per il 

reclutamento di 3 madrelingua certificati o nativi inglese, francese e tedesco, da utilizzare per 

l’attuazione delle seguenti azioni di potenziamento delle abilità linguistiche orali, nell’ambito del 

Progetto madrelingua online “2 or 3 is better than 1”, rivolto nello specifico alle classi 

sottoelencate delle tre scuole dell’ISIS VALDARNO (ITT, ITE, IP): 

 
                                 Schema riepilogativo interventi madrelingua: 

 

CLASSI COINVOLTE  

ITT-ITE-IP 

PACCHETTO ORE 

PER CLASSE (tre 

lingue) 

INGLESE- FRANCESE- 

TEDESCO            TOTALE 

Classe prima (1) 3h francese   
 

3 H 
 

Classi seconda (1) 3h francese 
 

3 H 

Classi terze (2) 1 3^ 3H francese 

1 3^ 4H francese 

 

7 H 

Classi quarte (14) 1 4^ 3H francese 

1 4^ 4H francese 

1 4^ 6h tedesco 

11 4^ 3H inglese 
 

7 H 

6 H 

33 H 

Classi quinte (14) 1 5^ 4 H 4 H 
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 1 5^ 6H 

12 5^ 3H 

6 H 

36 H 

  Tot. Ore 105 

 
Requisiti di ammissione 

 
 Per l’inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla 
data di scadenza del presente avviso): 
 

• cittadinanza italiana, francese o tedesca;  
• godimento dei diritti civili;  
• idoneità fisica all’impiego;  
• non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
amministrazione;  

• non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  
• avere esperienze professionali documentate come insegnante; 
• aver vissuto almeno 5 anni nel paese attinente alla lingua straniera di riferimento  

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA  
 

 I candidati potranno inviare la loro domanda di partecipazione compilando l’Allegato 1 da 
inviare insieme al CV in formato pdf e a un documento di identità valido.  
 I candidati esperti che svolgono attività di libera professione devono dichiarare di non avere 
vincoli per attività subordinata a terzi; i candidati esperti esterni che svolgono attività di 
insegnamento nelle istituzioni scolastiche statali devono essere muniti di contratto accompagnato 
da dichiarazione di nulla osta, rilasciata dal Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica.  
  La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 
Dirigente Scolastico deve pervenire entro il 10 dicembre 2021, alla segreteria dell’I.S.I.S. 
“VALDARNO” per posta elettronica aris00800q@istruzione.it.  
 Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione pervenuta oltre la 
data stabilita. Alla domanda deve essere allegato un CV in formato digitale pdf e 
nell’oggetto dovrà essere inserita la dicitura: “Domanda madrelingua inglese” 
oppure “Domanda madrelingua francese” oppure “Domanda madrelingua tedesca”, 
secondo il caso. 
 

VALUTAZIONE PUNTEGGI 
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 La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico. 

SI PRECISA CHE 
 
 Il Dirigente Scolastico attingerà dagli elenchi per eventuali proposte di collaborazione, 
mediante stipula di apposito contratto, fatte salve le seguenti preferenze e/o direttive.  
 L’ I.S.I.S. “VALDARNO” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
 Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni.  
 Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e comunque entro 
60 gg dal termine dei corsi.  
 Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica (plesso ITT, ITE e IP) 
dove si attiverà il progetto e seguiranno l’orario scolastico mattutino (dal lunedì al sabato) 
concordato con la Prof.ssa Sabina Innocenti, presidente Dipartimento Lingue di questo Istituto. 
 L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. Art.71 D.P.R. 445/2000). Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul 
sito web della scuola.        
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
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trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere 
visione del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Le domande dei candidati saranno valutate, attraverso il curriculum, fino a massimo di 50 
punti sulla base dei seguenti criteri: 
 

 
Laurea in mediazione linguistica o pedagogia 
 

 
10 punti 
 

Master di I livello 10 punti 

Esperienza didattica all’estero 1 punti per ogni anno 

 
Esperienza come insegnante di italiano o sostegno 
per bambini stranieri 

 
2 punti per ogni esperienza, 
fino a massimo di 10 punti 
 

 
Esperienza in traduzione di testi di varie discipline 
 

 
1 punto per ogni anno, fino a 
massimo di 10 punti 
  

 
Esperienze professionali scolastiche negli Istituti 
Superiori 

 
1 punto per ogni anno 
scolastico, fino a massimo di 
10 punti 
 

Conoscenza di almeno una seconda lingua 1 punto per ogni lingua 

 
COMPENSO   

 

 Il compenso offerto su base oraria è di 46,45 euro, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
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 Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola 
www.ISISVALDARNO.EDU.IT. 

 

          Il Dirigente scolastico 
          Dott. Lorenzo Pierazzi 
         Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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