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   Al Personale Docente di ogni ordine e grado dell’I.C. “Quartieri Nuovi” di Ancona 
   Al Personale Docente di ogni ordine e grado del Comune di Ancona 

All’albo on-line 
                                                                                                        E p.c. al DSGA 

 
 

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 
Avviso interno di selezione esperti madrelingua inglese / psicomotricità / musica / 
italiano L2 rivolto ai docenti dell’I.C. “Quartieri Nuovi” e ai docenti delle scuole del 

Comune di Ancona 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  
 
VISTO 

l’Art. 14, comma 3 del “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche”, approvato con D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275; 
l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  

VISTO il Decreto n. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche" ed in particolare l’art. 43 che 
consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO Allegato n. 1  al Regolamento d’Istituto “Criteri e limiti per lo svolgimento delle attività 
negoziali di cui all’art. 45 del Decreto n. 129/2018” approvato con delibera n. 35 del 
Consiglio di Istituto del 27 Novembre 2019; 

VISTI i progetti approvati nel PTOF 2019-20, approvato con delibera n.  27 del Consiglio di 
Istituto del 29 Ottobre 2019; 

VISTA                 la comunicazione del Comune di  Ancona  prot. 189949 del 14/11/10 di assegnazione di 
fondi per l’ampliamento dell’offerta formativa relativi ai progetti di laboratori di L2; 

VISTA                 la propria determina del 04/12/2019; 
CONSIDERATO che i suddetti progetti possono prevedere la presenza di esperti della materia da 

trattare da individuare internamente all’istituzione scolastica ed in mancanza attraverso 
apposita selezione estesa anche a personale di altre istituzioni scolastiche ed esterne 
all’amministrazione scolastica 
 

INDICE 
 

il seguente bando di selezione per l’individuazione di docenti esperti per la seguente tipologia di incarico: 
 

  ART. 1 - TIPOLOGIE DI INCARICO 
PSICOMOTRICITA’ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Docenza educazione motoria-psicomotricità per un totale di n. 39 ore di lezione, in modalità di 
compresenza con gli insegnanti di sezione,  nelle scuole dell’infanzia “Gabbianella” e “Ginestra” . Le lezioni 
avranno una cadenza settimanale per ogni sezione per n. 13 settimane. Le sezioni interessate sono n. 3. 
Gli obiettivi del progetto risultano essere: 

a) scoprire la connessione tra il movimento corporeo e il senso del ritmo  
b) adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali e a parametri temporali  
c) sviluppare la consapevolezza del corpo in relazione all'altro  
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d) migliorare la percezione del proprio corpo e delle sue possibilità espressive  
e) promuovere e favorire l’integrazione di alunni con disagio e/o problematiche socio-relazionali  
f) arricchire il linguaggio motorio e sviluppare una terminologia del movimento  

g) migliorare l'autostima, l'autonomia e la capacità di comunicare 
MUSICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Docenza educazione musicale per almeno n. 65 ore di lezione, in modalità di compresenza con gli 
insegnanti di sezione,  nelle scuole dell’infanzia “Gabbianella” e “Primavera”. Le lezioni avranno una 
cadenza settimanale per ogni sezione per n. 13 settimane. Le sezioni interessate sono n. 5. 
Gli obiettivi del progetto risultano essere: 

a) discriminare suoni e rumori presenti negli ambienti conosciuti 
b) scandire la pulsazione ritmica di un canto con gesti ,suoni  o strumenti 
c) saper utilizzare nel gioco oggetti sonori e lo strumento orff 

MADRELINGUA SCUOLA PRIMARIA 

Docenza madrelingua inglese per n. 182 ore di lezione, in modalità di compresenza con gli insegnanti di 
classe,  nelle classi 3^ - 4^ e 5^ delle scuole primarie “ Rodari”  e “G. Falcone” con possibilità di 
frazionamento tra 2 docenti in 117 ore (plesso Rodari) e 65 ore (plesso Falcone). 
Le classi interessate sono n. 14 e dovrà essere svolta un’ora settimanale di lezione per ciascuna classe per 
n. 13 settimane dal 1 Febbraio al 31 Maggio 2020 (n. 14 ore settimanali per n. 13 settimane). 
Gli obiettivi del progetto risultano essere: 

a) potenziare l’apprendimento della lingua inglese soprattutto riguardo al listening and speaking 

ITALIANO L2 

Docenza in  laboratori linguistici di italiano L2 per alunni stranieri di recente immigrazione inseriti nella scuola 
primaria e secondaria di I grado per un totale di n. 51 ore con possibilità di frazionamento tra due docenti a 
partire dal mese di Gennaio / Febbraio. 
Gli obiettivi del progetto risultano essere: 

a) favorire  il primo apprendimento della lingua italiana 
 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 
- Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 
- Predisporre, in collaborazione con il referente del progetto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento previsto dal progetto, comprendente anche le competenze che gli alunni devono acquisire; 
- Realizzare le attività in orario scolastico antimeridiano e/o pomeridiano predisponendo, in collaborazione 

con il docente interno, predisponendo la programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento e il 
calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di risultare compatibile con 
l’attività didattica ordinaria; 

- Compilare l’apposito registro delle presenze e predisporre la relazione finale sull’andamento dell’attività 
svolta. 

 

ART. 2  - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare domanda tutti i Docenti dell’I.C. “Quartieri Nuovi” di Ancona e i docenti con 

contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio presso le scuole statali del Comune di Ancona. 
Saranno tenute in considerazione prioritariamente le disponibilità del personale docente di questa 
Istituzione Scolastica, successivamente le domande presentate da personale docente in servizio presso 
altri Istituti scolastici statali del comune di Ancona. 
 

L'Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità e gli aspetti 
organizzativi del progetto. 
Gli aspiranti docenti in servizio presso altri istituti scolastici del Comune di Ancona dovranno essere 
autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, in quanto la stipula del contratto sarà subordinata a tale 
autorizzazione.  
 
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso: 

per l’incarico di esperto in psicomotricità titolo italiano o estero di studio per l'insegnamento di educazione 
fisica 

per l’incarico di esperto in musica titolo italiano o estero di studio per l'insegnamento di educazione 
musicale 
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per l’incarico di esperto in italiano L2 laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale in Lettere, lingue 
e letterature straniere, Materie letterarie, Pedagogia, Lingua e 
cultura italiana, Lingue e culture europee, Scienze della 
formazione/educazione, Lingua e cultura italiana per l’insegnamento 
a stranieri 

per l’incarico di esperto madrelingua 
inglese 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da 
docenti madre lingua inglese, vale a dire da cittadini stranieri o 
italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 
competenze ricettive e produttive tali da garantire la piena 
padronanza della lingua inglese e che quindi documentino di aver 
seguito il corso di studi in UK o in un Paese anglofono (Irlanda, USA, 
Canadà anglofono, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica) con 
conseguimento di diploma di laurea. 
Inoltre i candidati dovranno avere sufficiente conoscenza della lingua 
italiana ed una documentata esperienza, maturata in Italia nel 
settore dell'insegnamento su progetti analoghi. 

 
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

Le domande di partecipazione, firmate dagli interessati e indirizzate al Dirigente scolastico, devono 
pervenire, entro le ore 14.00 del giorno 18 Dicembre 2019, alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta o 
mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Luigi Lanzi – 60131 Ancona, con le seguenti modalità:  
Busta chiusa con in calce la dicitura : “ DOMANDA PER INCARICO ESPERTO INTERNO IN …. (scegliere tra 
psicomotricità, musica, italiano L2, madrelingua inglese)””.  

La busta dovrà contenere:  
a) Allegato 1, domanda di partecipazione riportante la dichiarazione di possesso dei requisiti minimi di 

accesso; 
b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
c) Curriculum vitae in formato cartaceo europeo, contenente una dettagliata descrizione degli studi e 

delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato 
ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione alla professionalità richiesta; 

d) Allegato 2 griglia di valutazione compilata nella colonna “A cura del candidato” valutando 
esclusivamente ciò che è strettamente congruente con il profilo richiesto 

 
 

ART. 4  - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE          
La commissione giudicatrice sarà appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione dei titoli culturali e professionali sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le 
competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto.  
 

1. La procedura di valutazione comparativa seguirà i seguenti criteri di selezione:  
 

Codice Descrizione Punti 

TITOLI CULTURALI 

 
 
 
 
A 1 

 Laurea quadriennale o quinquennale coerente con il profilo 
richiesto: 
 
 

votazione 110 e lode    punti  20 

        “          105-110        “     15 

        “          100-104        “     10 

        “          90  -  99         “      8 

        “          80  -  89         “      6 

        “          60  -  79         “      5 

Laurea triennale specifica o diploma specifico coerente con il profilo 
richiesto (valutabile solo in assenza di laurea specifica): 

 
5 punti 

A 2 Corsi di specializzazione e master coerenti con il profilo richiesto 2 punti  per corso – Max 20 

A 3 Corsi di perfezionamento coerenti con il profilo richiesto 1 punto per corso – Max 10 

TITOLI PROFESSIONALI 

B 1 Esperienze lavorative affini al profilo richiesto svolte presso Enti o 
Istituzioni pubbliche:  

2 punti per esperienza annuale – 
Max 20 

B 2 Esperienze lavorative affini al profilo richiesto svolte presso 
Istituzioni scolastiche statali o paritarie  

3 punti per esperienza annuale – 
Max 30 
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2 L’incarico sarà affidato prioritariamente ai docenti dell’I.C. “Quartieri Nuovi” di Ancona; in mancanza di 
candidature di docenti interni all’istituzione scolastica si passerà al conferimento dell’incarico scorrendo 
la graduatoria dei candidati docenti della scuole del comune di Ancona. 

3 A parità di punteggio sarà data precedenza al docente di minore età. 
4 L’istituto si riserva la facoltà di procedere alla stipula di un contratto di prestazione d’opera seppur in 

presenza di una sola offerta pervenuta se ritenuta confacente alle necessità della scuola. 
 

ART. 5 – PUBBLICAZIONE DEGLI ASSEGNATARI DELL’INCARICO 
La pubblicazione degli assegnatari dell'incarico avverrà mediante avviso all'albo dell'Istituto e 
comunicazione diretta agli interessati.  
 

ART. 6 - MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI  
L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti delle Legge n. 241/1990, del D.Lgs. n. 184/2006 e 
del D.M. dell'ex MPI n. 60/1996, solo e soltanto a conclusione di tutte le operazioni.  
 

ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l'Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona entrerà in possesso saranno trattati, nel 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura di selezione e del successivo conferimento di incarico.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi cartacei.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Minervini.  
 

ART. 8 - PERFEZIONE INCARICO/STIPULA CONTRATTO  
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando di selezione, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio 
di Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto di prestazione 
d’opera. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa. 
Si fa presente che i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza prima dell’inizio delle attività a norma del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, coma 10.  
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato previa presentazione di 
dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall'accordo.  
 

ART. 9 - COMPENSO PREVISTO  
Il compenso che sarà corrisposto sarà quello relativo alla tabella allegata al vigente CCNL SCUOLA per le ore 
di insegnamento.  
Non sono previsti rimborsi di spese (es. spese di trasporto, vitto, ecc.) e/o altri compensi oltre a quello sopra 
citato relativo all’effettiva attività di lezione ritenendosi il compenso omnicomprensivo.  
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e comunque entro 30 giorni dal termine della 
prestazione previa presentazione di una relazione dettagliata sull’attività svolta. 
 

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/ e 
all’albo dell’Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” di Ancona e trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche 
del Comune di Ancona per la pubblicazione all'albo. 
La pubblicazione del presente avviso non costituisce per l’Istituto alcun obbligo a concludere, specie se in 
ragione di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse necessario revocare e/o annullare la procedura di 
selezione indetta col medesimo.  
 

ART. 11 - NORMA DI RINVIO  
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme di legge e 
regolamentari vigenti in quanto applicabili. 

 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof. Giuseppe Minervini 
                          firmato digitalmente    
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