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A TUTTI I DOCENTI  

All’albo on-line 

Al sito web 

 
Nembro 30 gennaio 2020 

 

 

Avviso di selezione interna per progetto di Madrelingua per gli alunni delle classi terze e 

quarte 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PTOF 2019/2022 e in particolare il PROGETTO MADRELINGUA 

VISTA  la  necessità  di selezionare  esperti madrelingua inglese, francese e spagnola per la realizzazione del 

PROGETTO MADRELINGUA 

Indice 

un bando per il reclutamento di personale interno per la realizzazione seguenti corsi di 

madrelingua 

 
 

Classi Lingua straniera Ore totali 

9 classi 3^ e 4^ (4+5) spagnolo 9 x 4 h a classe 

7 classi 3^ e 4^ (3+4) francese 7 x 4 h a classe 

12 classi 3^ e 4^ (4+8) inglese 12 x 4 h a classe 

 

Il personale interno interessato potrà produrre domanda all’indirizzo BGRH020009@istruzione.it 

entro le ore 12,00 del 13/02/2020. La candidatura deve essere presentata mediante apposita 

scheda (all. A) e griglia di valutazione (all. B) allegati al presente bando, corredata di C.V. in 

formato europeo, con in calce la dichiarazione di veridicità del contenuto ai sensi della legge 

04/01/1968, della legge 127/97, del DPR 445/2000, unitamente alla fotocopia del documento di 

identità. 
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Per la scelta del docente madrelingua, il cui compenso orario lordo è fissato in Euro 35,00  

saranno valutati i seguenti titoli: 

TITOLI DI 

STUDIO 

 
Max p.25 

TITOLI CULTURALI 

SPECIFICI 

 
Max p.15 

MADRE 

LINGUA 

 
Max p.30 

ESP.DI LAVORO NEL 

SETTORE 

 
Max p.30 

-Laurea p.20 

 
-Abilitazione 

p.1 

 
(fino a p.2) 

 
-Competenze 

informatiche 

certificate p.3 

-Corsi di perfezionamento 

post-laurea p.5 (max 10) 

 
-Spec. Post-diploma p.5 

 
-Corsi di formazione 

specifici (almeno 50/h) 

p.1 

 
(maxp.5) 

 
 
 

 
-Provenienza 

paese della 

madrelingua 

scelta p.30 

 

 
-Per ogni anno di esp.lavorativa 

p.5(max p.20) 

 
-Per ogni esp.specifica nei 

progetti PON p.1 (max p.8) 

-Per ogni pubblicazione in 

madrelingua p.1 (max 2) 

 
 

Si precisa che l’avanzamento della candidatura non costituisce obbligo per la scrivente di stipula del contratto. 
 
 

 
 
Referente del procedimento 
a.a. Sig.ra Carmelita Panzera 

 
 
 

Il dirigente scolastico 

Louise Valerie Sage 

(firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme correlate) 


