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BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DI LINGUE
INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE,
TEDESCO, RUSSO, ARABO, CINESE, GIAPPONESE
A.S. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 44 del 01 Febbraio 2001 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche;
Viste le delibere degli organi collegiali della scuola;
Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. n.44/01 consentono di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa;
Visto il progetto “Certificazioni linguistiche internazionali”
previsto nel PTOF per l’anno scolastico 2018/2019;
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INDÌCE
La selezione per il reclutamento di docenti esperti madrelingua per
l’attivazione dei Corsi delle seguenti lingue straniere: INGLESE,
FRANCESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE, RUSSO, CINESE,
GIAPPONESE, ITALIANO L2.
In alcuni casi, dove possibili, i Corsi sono finalizzati al
conseguimento delle Certificazioni Cambridge ESOL, DELF, DELE,
Fit in Deutsch.
Il numero delle ore attribuite per ciascun corso di 40 ore.
liquidato con un compenso orario di € 40,00 lordo stato

Sarà

Requisiti per l’attribuzione della docenza ad esperti:
laurea e /o certificazioni per l’insegnamento;
precedenti esperienze di docenza; ;
Esaminatori presso Enti Certificatori (non obbligatorio, ma
preferenziale).
Le attività connesse al progetto si svolgeranno in orario pomeridiano
dal lunedì al venerdì e nella mattinata di sabato, sia per i corsisti
esterni all’Istituto che per gli alunni interni. Pertanto la fascia oraria
andrà dalle 14,30 alle 18,30 nei giorni dal lunedì al venerdì incluso;
dalle 9,00 alle 12,00 il sabato. La calendarizzazione dettagliata sarà
definita successivamente.
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire Domanda di partecipazione
corredata del proprio curriculum vitae e indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto, entro e non oltre le ore 24,00 del 24 agosto
2018, solo ed esclusivamente per via digitale al seguente indirizzo:
rmis10600x@istruzione.it . .
Nella domanda i candidati devono dichiarare e accludere, pena
l’esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità quanto segue:
- nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza
professionale maturata nel settore richiesto, prima della
pubblicazione del presente bando;
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- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non
essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni e di essere in
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- allegato 1 alla domanda (Tabella di valutazione della domanda)
Per la lingua inglese verranno attivati, su richiesta, anche corsi di:
Inglese medico
Inglese giuridico.
Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di
curriculum, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente e di una autocertificazione della veridicità
delle informazioni in esse contenute;
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se
docenti universitari, docenti di altra scuola o comunque dipendenti
pubblici).
I Curricula saranno valutati da una Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico e si procederà alla scelta dell’esperto dopo la
comparazione dei C.V. secondo la Tabella dei titoli culturali e di
servizio (allegato1)
In caso di parità di punteggio precederà il/la candidato/a più giovane.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione.
La graduatoria di merito sarà affissa tempestivamente all’Albo
dell’Istituto scolastico
L’affissione della graduatoria sul Sito ha valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione della
medesima graduatoria di merito.
Trascorso tale termine senza reclami, si procederà alla stipula dei
contratti di prestazione d’opera occasionale con i vincitori della
selezione.
Il vincitore di contratto docenza, se dipendente pubblico, dovrà essere
formalmente autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza.
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Il possesso dei titoli potrà essere autocertificato in base alla
normativa vigente (DPR 445/2000, artt.46 e 47). Resta inteso che,
alla stipula del contratto, dovrà essere prodotta la documentazione
richiesta.
Gli esperti individuati parteciperanno ad una riunione preliminare
per l’organizzazione delle attività, in orario e data che saranno
tempestivamente comunicate.
L’Istituzione scolastica si riserva:
- la facoltà di revocare il Bando, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse
ritenere necessaria.
- la facoltà di modificare, prorogare, sospendere revocare il Bando, o
parte di esso, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza,
qualora ne ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse e/o di autotutela.
L’Istituzione scolastica può prorogare, ove ravvisi un motivato
interesse, la durata del contratto solo al fine di completare il progetto
programmato e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo
restando il compenso pattuito per il progetto oggetto del contratto.
L’Istituzione scolastica provvederà alla corresponsione del
compenso
determinato,
da
intendersi onnicomprensivo, in
proporzione alle ore effettivamente svolte. Sul compenso saranno
applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni in materia.
Si precisa che:
1. il Dirigente Scolastico verificherà periodicamente il corretto
svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione
dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo mediante verifica
della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati;
2. qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’esperto risultino non
conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico,
ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere
al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito,
comunque non superiore a cinque giorni, ovvero può risolvere il
contratto per inadempienza;
3. qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il
Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati
entro cinque giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione
delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del
compenso originariamente stabilito.
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4. Qualora gli iscritti ad un Corso siano inferiori a 14 allievi il
Corso non può essere attivato. Qualora il docente a contratto
intenda tenere comunque il corso, con un gruppo classe inferiore
alle 14 unità, il compenso sarà decurtato di euro 120 per ogni
alunno mancante rispetto alla 14 unità previste per la formazione
classe.
In ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 e del DM 305/06, i dati
comunicati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini
amministrativi e istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto
www.liceoguidonia.it

Il Dirigente Scolastico
Eusebio Ciccotti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D. lgs n.39/1993
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Allegato 1
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Per ciascuna delle seguenti voci sarà assegnato un punteggio come
indicato nella tabella seguente:
PUNTEGGIO PUNTEGGIO A
A CURA DEL CURA
CANDIDATO DELL’ISTITUTO
C1

Punti 2

C2

Punti 3

Laure
Triennale

Punti3

Laure
Magistrale

punti 2

PhD

Punti 3

Precedenti
1 Punto
docenze presso per
scuole Medie annum
Superiori

Continuità
didattica con la
sede che indice
la selezione
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Max
punti 3
1 punti
per
annum
Max
punti 3
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Esaminatori
2 Punti
presso
Enti per
certificati
annum
Max 4
punti
Docenze presso 1 punti
Corsi
per
CAMBRIDGE, annum
DELF, DELE
Max 3
punti

Data

 06121123875/6

 0667663939 rmis10600x@istruzione.it C.F. 94070400588

