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AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
DOCENTI MADRELINGUA INGLESE
• VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2018;
• VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina l'attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
• VISTO il Dlg. 50/2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici;
• VISTI i Progetti “Corso di approfondimento e conversazione in Lingua Inglese”, “Corso di Lingua
Inglese - Livello B1 (PET)” e “Corso di Lingua Inglese - Livello B2 (FIRST)”, previsti nel POF
per l’anno scolastico 2017/18;
• CONSIDERATO che presso l'Istituto non è stato possibile reperire personale docente disponibile
e provvisto delle specifiche competenze;
• CONSIDERATO che per l'a.s. 2017/18 si rende necessario procedere all'individuazione dei
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa,
per l'attuazione dei Progetti del P.T.O.F.;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
COMUNICA
Capo 1
E' indetta una pubblica selezione ai fini del reclutamento di figure professionali di madrelingua inglese
da reclutare in qualità di esperti esterni, mediante contratti di prestazione d'opera cui affidare compiti di
insegnamento nell'ambito dei progetti “Corso di approfondimento e conversazione in Lingua Inglese”,
Corso di Lingua Inglese - Livello B1 (PET)” e “Corso di Lingua Inglese - Livello B2 (FIRST)”,
da svolgersi presso il Liceo Scientifico “G. Spano di Sassari,
Titolo di accesso: possesso di una delle seguenti certificazioni:
CELTA, CELTYL, DELTA, TESL, TESOL, RELSA,TEFLA
Capo 2
Incarichi da conferire
Il numero complessivo degli incarichi è ripartito come di seguito specificato:
Tipologia di
esperto

Durata
dell'incarico

Ore presunte di
impegno

Esperto per docenza
“Corso di
approfondimento e
conversazione in
Lingua Inglese”

gennaio/giugno 2018 Corsi n.2
da 36 ore
ciascuno

Compenso orario lordo
dipendente
€ 35,00 orarie

Esperto per docenza
Corso Lingua Inglese
B1 (PET)
Esperto per docenza
Corso Lingua Inglese
B2 (FIRST)

gennaio 2018/
giugno 2018
Gennaio 2018/
giugno 2018

Corsi n.2 PET
da 44 ore
ciascuno
Corso n.1
FIRST da 44
ore

€ 35,00 orarie

€ 35,00 orarie

Capo 3
Durata, compiti e modalità dí svolgimento
Le attività connesse ai progetti si svolgeranno obbligatoriamente :
“Corso di approfondimento e conversazione in Lingua Inglese” di sabato in orario antimeridiano
in aggiunta all'orario scolastico delle classi prime (fascia oraria 11,30/13,30);
“Corso Lingua Inglese B1 (PET) e Corso Lingua Inglese B2 (FIRST) presumibilmente di
martedì e/o giovedì in orario pomeridiano in aggiunta all'orario scolastico (fascia oraria
14,00/16,00);
secondo una precisa calendarizzazione che sarà definita con la Dirigente Scolastica e il docente
referente.
Capo 4
Domande di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere compilata nell’ Allegato A, comprensiva di Dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47del D.P.R.445/2000,
indirizzata alla Dirigente Scolastica, che attesti, sotto la propria responsabilità, in ordine a questi punti:
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea _______________;
essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;;
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in caso di aspirante non cittadino dell'Unione
Europea;
non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non avere procedimenti penali pendenti;
non essere stato destituito da pubblico impiego;
non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
i titoli posseduti con l'indicazione della votazione finale ottenuta.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra ed essere sottoscritta
dall'aspirante con firma autografa. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina la
invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante alla selezione.
Alla domanda il candidato dovrà allegare l’Allegato B, griglia di valutazione dei titoli, un dettagliato
curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di identità valido.
Ogni concorrente deve indicare i corsi per i quali concorre in ordine di preferenza.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque,
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Termine di presentazione
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa improrogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le
ore 13,00 del 20 dicembre 2017 e dovrà riportare all’esterno la dicitura “Selezione Esperto Esterno
Docente madrelingua inglese – Corsi: “Corso di approfondimento e conversazione in Lingua Inglese”“B1 PET” e “B2 FIRST” a mezzo raccomandata A/R – posta celere o auto fatturazione del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (farà fede a tale proposito la data di arrivo
presso la scuola e non la data di invio né il timbro postale). È altresì possibile la consegna a mano della
busta , dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni fino al 20 dicembre 2017, presso l’ufficio protocollo
di questa amministrazione (che ne rilascerà apposita ricevuta).
Non saranno accettate offerte trasmesse via fax, inviate a mezzo posta elettronica o inoltrate con altro
mezzo non specificato dal presente avviso..
Capo 5
Valutazione dei titoli e criteri di aggiudicazione
L'individuazione dell'esperto verrà effettuata da una Commissione all’uopo nominata dalla Dirigente
Scolastica.
La Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria tenendo conto di quanto dichiarato e il punteggio
verrà attribuito come segue:
1.
2.

Certificazioni madrelingua (si valuta un solo titolo)
Laurea in lingua e letteratura straniera
110 e lode
da 106 a 110
da 101 a 105
da96 a 100
fino a 95

3.
Anni di insegnamento di lingua inglese nelle scuole statali e
paritarie
4.
Attestato di frequenza e/o docenza in corsi di
aggiornamento all’estero inerenti la lingua inglese e certificati
dall’Ente formatore
5.
Esperienze di docenza in corsi per la certificazione
Cambridge

Punti 6
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1 per anno, max 10
Punti 1 per corso in qualità di
discente, punti 2 per corso in
qualità di docente, max 6
Punti 2 per corso, max 12

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà
a)

Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati

b)

Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:

•

Rispetto dei termini di presentazione delle domande

•

Indicazione dei dati essenziali e di merito

La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni
non veritiere. La selezione degli esperti sarà effettuata mediante la valutazione e comparazione delle
qualifiche e dei titoli posseduti.
È fatto divieto al docente selezionato di insegnare in più di due corsi se il numero degli aspiranti è
pari o superiore al numero dei corsi del bando.

Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, dopo l’approvazione, sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della
scuola.
A parità di punteggio si darà la priorità a chi ha già prestato docenza nei corsi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
Conferimento dell’incarico
La Dirigente Scolastica convocherà gli esperti individuati dalla Commissione di cui al capo
precedente, per conferire l’incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
progetti previsti.
Capo 6
Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto L.vo 196/2003
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno
trattati solo ai fini del procedimento amministrativo per la selezione e alle attività ad essa correlate.
Il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica, Maria Paola Curreli; il responsabile del trattamento è
la DSGA Miriam Pisanu.
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastica Maria Paola Curreli.
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica
www.liceospanosassari.gov.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

