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Albo Istituto 

Atti 

AVVISO 

PER ATTIVAZIONE PROCEDURA Dl SELEZIONE ESPERTO ESTERNO DOCENTE 

DI MADRELINGUA INGLESE 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarichi di Esperto di 

madrelingua Inglese per attività di insegnamento Progetto "Certificazioni 

Cambridge" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/ 1 997: 

Visto  il D.lgs n. 165/2001, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.I.S.S. "M. PERRONE", 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 27/09/2022 con delibera n. 11; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018, relativo al “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”: 

 Visto      che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento esterno, in  

                         quanto: 

a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 

dall’ordinamento, alla presente Istituzione Scolastica, ad obiettivi e progetti 

specifici e determinati; risulta coerente con le esigenze di funzionalità della 

presente Amministrazione; 

b) l’Istituzione Scolastica ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c)la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso 

il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita. In via 

eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al 

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 

affidamento dell’incarico: 

d)sono preventivamente determinati durata. Luogo, oggetto e compenso della 

prestazione: 

Rilevata  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare    

le professionalità cui affidare l’incarico di Esperto; 
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RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva, riservata a Docenti esterni di madrelingua Inglese nell’a. s. 2022-

2023 presso questo Istituto, volta ad individuare n. 2 ESPERTI: 

n. 1 Esperto per il modulo del conseguimento della Certificazione FIRST (B2) 

 n. 1 Esperto per il modulo del conseguimento della Certificazione CAE (C1)  

per la realizzazione dei tre moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle 

condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 

Tipologia modulo n.ore Destinatari 

Certificazione FIRST (B2) 30 Studenti delle classi 

del triennio 

Certificazione CAE (C1) 50 Studenti delle classi 

del triennio 

1. Oggetto dell'incarico 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di esperti, per l'attuazione dei 

moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, fuori 

dall'orario di lezione e di servizio. 

Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di 

sospensione delle lezioni o dell'attività didattica. 

Il compito fondamentale dell'esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi, 

collaborare nella conduzione delle attività del progetto, promuovere negli studenti attraverso 

attività laboratoriali la consapevolezza di appartenenza alla cittadinanza europea. A tal fine 

svolgerà attività di docenza per il numero di ore previsto dal relativo contratto. 

L'esperto ha, inoltre, l'obbligo di svolgere le seguenti attività funzionali all'azione formativa senza 

che siano riconosciuti compensi in aggiunta a quelli spettanti per le ore di lezione effettivamente 

svolte: 

- svolgere attività di docenza in stretta collaborazione con il tutor secondo il calendario 

predisposto dalla scuola; partecipare agli incontri programmati dalla scuola finalizzati alla 

progettazione e all'organizzazione del percorso;  

- predisporre i materiali per le attività da svolgere, consegnandone copia ai corsisti e al tutor;  

- predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun partecipante al corso. 

2. Requisiti richiesti 

I titoli per accedere alla selezione interna sono i seguenti: 

- Docente di Madrelingua Inglese; 

- titolo di studio e esperienze professionali documentate coerenti con le tematiche del 

modulo, come sopra indicato; 

- buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows 

(word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta 

elettronica. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
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autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. 

3. Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, 

entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 26 gennaio 2023 attraverso la seguente modalità:  

posta certificata all'indirizzo candidature@iissperrone.edu.it: 

Nell'oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura: 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE Dl ESPERTO MADRELNGUA 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di 

non valutazione dei titoli: 

l. la domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato, corredata da scheda di 

valutazione dei titoli da compilare nella parte riservata al candidato; 

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. copia di documento di identità in corso di validità. La documentazione prodotta in maniera 

difforme dai suddetti punti e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l'esclusione dalla 

procedura di selezione. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L' Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti 

nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di 

assegnare loro l'incarico. 

4. Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

A Laurea nuovo o vecchio ordinamento Punti 15 

 Altri titoli: Master di I e II livello, corsi di 

specializzazione e/o formazione pertinenti al tema 

oggetto del corso/formazione rilasciati da 

Università o enti autorizzati della durata di almeno 

30h 

Punti 10 per ogni titolo (max 20 punti) 

B 1) Attività di docenza nell'ambito di progetti 

PON analoghi della durata  

Punti 5 per ogni titolo max 25 Punti 
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 minimo 20 ore ciascuno 

2) Attività di docenza in progetti analoghi 

svolti in ambito scolastico della durata minima 

20 ore 

3) Esperienza lavorativa relativa alla 

funzione specifica svolta in altri settori al di 

fuori di quello scolastico 

 Punti 2 per ogni titolo (max 10 punti) 

 

 

Punti 2 per ogni titolo (max 10 punti) 

C Competenze informatiche certificate Punti 5 per ogni titolo (max 10 punti) 

D Pubblicazioni/rappresentazioni in qualità di 

autore/attore 
Punti 2 per ogni titolo (max 10 punti) 

 

Non saranno presi in considerazione: 

 titoli di dubbia interpretazione o non esplicitamente e correttamente dichiarati; 

 corsi non chiaramente riferibili ad una precisa area d'intervento o di cui non viene 

chiaramente indicata la durata;  dichiarazioni cumulative e/o generiche di corsi di 

formazione;  convegni e seminari. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di 

valutazione. L'attribuzione dell'incarico, effettuata dalla commissione all'uopo costituita per 

l'esame delle domande pervenute, avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla 

base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente 

alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente 

bando. A parità di punteggio l'incarico sarà assegnato in ordine di priorità al candidato più giovane 

(art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall'art. 2 della legge 191/1998). 

 

5. Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

I risultati dell'avviso saranno pubblicati all'albo on line dell'Istituto entro 5 giorni dal termine di 

presentazione delle domande. L'affissione all'albo on line della scuola ha valore di notifica agli 

interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze entro e non oltre 5 

giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, 

la graduatoria diventa definitiva e si procederà all'attribuzione degli incarichi con il personale 

utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 

responsabilità l'insussistenza di incompatibilità con l'incarico che è chiamato a svolgere. 

L' Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata realizzazione 

del progetto. 

 

6. Compenso 

Il compenso orario è stabilito in € 50,00 onnicomprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale. Non 

sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quello sopra menzionato. La liquidazione 

del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta. 
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7. Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per 

i soli fini istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento 

UE n. 2016/679. 

8. Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

9. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Vita Maria SURICO in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca 

10. Pubblicazione dell'avviso  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di Pubblicità:  

pubblicazione all'albo on line dell'Istituto 

pubblicazione sito web dell'Istituto   

 

Allegato 1: Istanza di partecipazione con scheda autovalutazione dei titoli. 

Allegato 2:Griglia di autovalutazione. 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   


