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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, 

PER N. 1 ESPERTO NELL’INSEGNAMENTO  

DELL’EDUCAZIONE MOTORIA E 

N. 1 ESPERTO NELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

NELLA SCUOLA DI INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2023 avente ad oggetto: “Approvazione 

protocollo di intesa con la Direzione Didattica "Franco Rasetti" di Castiglione del Lago per 

l'arricchimento del sistema formativo per l'anno scolastico 2022/2023.”; 
 

Vista la comunicazione inviata dalla Direzione Didattica, prot. n. 319/2023 con la quale la 

Direzione Didattica individua i progetti per l’anno scolastico 2022/2023 e le ore preventivate per 

ogni progetto rientrante nell’ampliamento dell’offerta formativa finanziata dal Comune di 

Castiglione del Lago;  

 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto madrelingua, 

per sviluppare la conoscenza della lingua inglese agli alunni delle scuole primarie di Castiglione del 

Lago, Colonnetta e Pozzuolo e per l’introduzione ai primi elementi di lingua inglese agli alunni 

dell’infanzia;  

 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto di educazione 

motoria per la realizzazione del progetto che coinvolge tutti gli alunni della scuola primaria e 

dell’infanzia;  

 

Rilevato che il presente avviso ha valore di sola individuazione del personale esperto; nulla 

avranno a pretendere gli individuati nel caso in cui i progetti per i quali si rende necessario il 

presente avviso non dovessero essere realizzati o realizzati parzialmente per qualsiasi causa.  

 

Visto il Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii.;  

 

Visto il D.Lgs.165/2001 in particolare l’art.7 commi 6 e 6 bis;  

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

EMANA 

 

Avviso pubblico per il reclutamento di esperti per la realizzazione dei seguenti progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa, in base al Protocollo di intesa sottoscritto tra 

l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza Scolastica per l’ampliamento dell’offerta formativa 

nelle scuole di infanzia e nelle scuole primarie del Comune, con finanziamento a carico del Comune 

di Castiglione del Lago. 

Si precisa che i progetti, le relative ore di insegnamento e la ripartizione tra le classi sono di 

competenza della Direzione Didattica di Castiglione del Lago, che ne definisce anche le modalità di 

svolgimento.  

La selezione è per soli titoli secondo i punteggi sotto indicati. 
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N. 1 ESPERTO PER EDUCAZIONE MOTORIA 

Titoli richiesti: Laurea Triennale in Scienze Motorie e sportive (classe L22), o del Diploma di 

Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F.  

 

Esperienze Professionali: aver insegnato nelle scuole primarie e/o nelle scuole di infanzia. 

  

Ore di attività: 120.  

 

Compenso complessivo orario lordo: € 25,00  

 

La tabella di valutazione per la selezione dell’esperto di educazione motoria è la seguente: 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  

 
Max 16 punti 

 

Laurea in Scienze Motorie  6 

Laurea Magistrale 3 

Diploma di specializzazione post-laurea 

inerente il settore di intervento  

4 

Per ogni attestato di partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento Inerenti il settore 

di intervento (max 3 punti)  

 

1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  MAX 6 PUNTI 

Docente in corsi specifici in scuole 

dell'infanzia e primarie/secondarie di Primo 

grado (max 3 corsi)  

2 

 

 

N. 1 ESPERTO IN LINGUA INGLESE 

 

Titolo richiesto: Madrelingua inglese con laurea     

Sono ammessi anche non madrelingua in possesso di laurea in lingue con conoscenza ottima della 

lingua inglese  

        

Esperienze Professionali: aver insegnato nelle scuole primarie e/o nelle scuole di infanzia.  

 

Ore di attività: 144 nella scuola primaria 

                56 nella scuola di infanzia  

 

Compenso complessivo orario lordo: € 25,00  
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La tabella di valutazione per la selezione dell’esperto di lingua inglese è la seguente: 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  

 
Max 22 punti 

 

Madrelingua inglese con laurea 12 

Laurea in Lingua inglese  5 

Diploma di specializzazione post-laurea  2 

Per ogni attestato di partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento inerenti il settore 

di intervento (max 3 punti)  

 

1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  MAX 6 PUNTI 

Docente in corsi specifici in scuole 

dell'infanzia e primarie/secondarie di Primo 

grado (esperto di inglese) max 3 corsi  

2  

 

Ammissibilità e valutazione dei titoli 

 

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e dovranno essere dichiarati ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione). 

In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 e tale circostanza sarà segnalata all’autorità giudiziaria competente per l’applicazione delle 

previste sanzioni. 

Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato 

l’Amministrazione Comunale provvederà ad eliminare i candidati dalla graduatoria ovvero a 

rettificare la loro posizione nella stessa.  

 

Trattamento giuridico economico 

 

L'attività degli esperti di cui al presente avviso si configura come incarico esterno di tipo 

occasionale e non ha alcun vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2222 e 

seguenti del Codice Civile. 

Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di 

pubblico impiego con il Comune di Castiglione del Lago. 

Il compenso per l’esperto, pari ad € 25,00 orarie è da intendersi lordo e sarà assoggettato alle 

trattenute fiscali e previdenziali ordinarie previste per legge e verrà determinato sulla base delle ore 

effettivamente prestate. 

Gli aspiranti per incarichi di esperti esterni dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione 

dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione.  

I dati personali dei quali l’istituzione entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. Lgs.196/2003 e Regolamento 

Europeo n. 679/2016).  
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Modalità e termini di presentazione domande:  

 

Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it.     

indirizzate all’Ufficio Scuola del Comune di Castiglione del Lago.  

Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: SELEZIONE ESPERTO 

INGLESE oppure SELEZIONE ESPERTO EDUCAZIONE MOTORIA. 

Al momento della protocollazione della domanda il partecipante riceverà una pec con il numero di 

protocollo assegnato alla stessa che rappresenterà il NUMERO IDENTIFICATIVO del 

partecipante per tutta la durata della procedura di selezione. 

Sarà cura dell’interessato verificare gli estremi della protocollazione che costituiscono prova 

dell'avvenuto inoltro e conservare tale numero.  

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le 

domande trasmesse con modalità diverse da quella sopra descritta.  

 

Le candidature dovranno essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

all’albo on.line del Comune di Castiglione del Lago e quindi entro e non oltre le ore 24,00 del 25 

febbraio 2023 

allegando la seguente documentazione:  

1) Domanda di partecipazione (All. 1);  

2) Curriculum vitae in formato europeo illustrante i titoli e le esperienze professionali; 

3) Copia di un valido documento di riconoscimento;  
 

Procedura di selezione 

La procedura selettiva sarà espletata da un’apposita Commissione, nominata con determinazione del 

responsabile del servizio. Al termine della valutazione dei titoli, l’Ufficio Comunale competente 

stilerà una graduatoria. 

La graduatoria, approvata con provvedimento del responsabile, sarà pubblicata sul sito internet     

del Comune di Castiglione del Lago all’indirizzo www.comune.castiglione-del-lago.pg.it.  

La pubblicazione all’Elenco Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica a tutti 

gli   effetti nei confronti di tutti i partecipanti. L’Amministrazione non procede ad alcuna 

comunicazione scritta ai singoli partecipanti.  

Nella pubblicazione della graduatoria, i partecipanti saranno identificati esclusivamente con il 

numero di protocollo, presente nella ricevuta telematica che riceveranno in pec dopo l’invio della 

domanda di partecipazione alla selezione.  

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il candidato può proporre opposizione avverso la 

posizione nella stessa se derivata da errori di calcolo del punteggio inviando all’Ufficio Scuola del 

Comune apposita istanza di revisione del punteggio, allegando copia del documento di identità, al 

seguente indirizzo: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it. 

 

        RESPONSABILE DELL’AREA 

             Dr.ssa Pasquina Bettolini  

http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it./
mailto:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it.

