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 Ai docenti madrelingua esterni 

Al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE PER INCARICHI 

CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche"ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1999, n.59 con il quale si consente 

all'istituzione scolastica di organizzare attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa 

nel rispetto del diritto allo studio e delle pari opportunità di tutti gli alunni, 

VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129  "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche" ; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7 e, in particolare, il c. 6 bis, 

ACQUISITI i Progetti e gli indirizzi operativi contenuti nel PTOF per l’anno scolastico 2021/22 ed 

in particolare il conseguimento delle certificazioni linguistiche, 

PRESO ATTO che, per l’attuazione di alcuni progetti inseriti nel PTOF da realizzare in orario 

extracurriculare, risulta necessario individuare esperti madrelingua specializzati, 

disponibili a forme di collaborazione in qualità di prestatori d’opera, 

VISTO che tra il personale dipendente non risultano presenti o disponibili in numero adeguato le 

professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività in questione 

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 

 

di selezione per l'incarico di prestazione d'opera occasionale per esperti esterni – persone fisiche-  

madrelingua per l'attivazione dei corsi linguistici da svolgersi presso il Polo Liceale “R. Mattioli” 

di Vasto finalizzati al potenziamento, consolidamento e ampliamento delle competenze linguistiche 

degli alunni e al conseguimento delle Certificazioni linguistiche in lingua inglese. 

Le attività si svolgeranno dal mese di Dicembre 2021 al mese di Aprile 2022 per un totale 

complessivo di ore come da tabella allegata e secondo il calendario pianificato con i docenti 

referenti del corso: 

 
Corsi Monte ore Livelli 

A -------- Livello B1 

B 36 ore per corso FCE Livello B2 

C 36  ore per corso CAE Livello C1 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione gli esperti madrelingua in possesso 

di Laurea specifica e competenze attinenti alle attività cui è destinato il contratto, certificate 

mediante dichiarazione personale e allegando il curriculum vitae. 

 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 TITOLI Punteggio max attribuibile 

1 Titolo di studio (Conseguito all’estero) 

• Laurea quinquennale o quadriennale (Punti 10) 

• Laurea triennale (Punti 6) 

Titolo di studio (Conseguito in Italia) 

• Laurea quinquennale o quadriennale in Lingue e letterature straniere o in 

interpretariato e traduzione (Punti 10) 

• Laurea triennale in Lingue e letterature straniere o in interpretariato e 

traduzione (Punti 6)) 

• Diploma di certificatore in lingua inglese (Punti 4) 

• Dottorato di ricerca in lingua inglese (punti3). 

Punti 20 

2 • Corsi di formazione (Coerenti con il profilo richiesto) 

Da 30 a 60 ore (Punti 1) 

Oltre 60 (Punti 2) 

Punti 6 

3 Esperienza esaminatore agli esami di certificazione linguistica esterna 

Inglese. 
1 punto per ogni esperienza 

Punti 5 

4 • Esperienze di docenza in lingua inglese svolte nelle Istituzioni 

scolastiche statali e/o paritarie, finalizzate al conseguimento della 
certificazione linguistica esterna inglese 

1 punto per ogni anno 

Punti 5 

5 Esperienze di docenza in lingua inglese  svolte in corsi finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica esterna inglese presso 
enti e/o associazioni private, e/o Università statali italiane 

1 punto per ogni anno 

Punti 5 

6 Esperienze di docenza in lingua inglese svolte in Istituzioni scolastiche 
statali e/o paritarie in qualità di esperto esterno 

1punto per ogni anno 

Punti 3 

7 Esperienze di docenza in lingua inglese  svolte presso enti e/o 

associazioni private, e/o Università statali italiane 
1 punto per ogni anno 

Punti 3 

8 Competenze informatiche certificate punti 3 Punti 3 

 PUNTEGGIO TOTALE 50 

 

Requisiti per l’attribuzione della docenza ad esperti: 

La selezione sarà effettuata secondo i criteri e i punteggi illustrati nella tabella soprastante. 

L’Amministrazione procederà alla verifica di quanto dichiarato in sede di candidatura. Eventuali 

dichiarazioni false daranno luogo all’esclusione del candidato dalla selezione. 

 

Corrispettivi  
Il costo per corso sarà calcolato in base alla tariffa oraria prevista (Euro 32,55), senza altro onere e 

costo aggiuntivo.  

Verranno pagate soltanto le ore effettivamente svolte, previa consegna dei registri personali dei docenti 

esterni con indicazione giornaliera delle presenze e dell’argomento svolto.  

Il pagamento verrà effettuato alla fine del corso. 

 

Compiti e prestazioni richieste: 

L’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti oltre quelli 

previsti dal ruolo di docenti previsti dal CCNL: 

1. Incontri periodici con i docenti di lingua; 

2. Rilevazione dei livelli di partenza delle competenze dei partecipanti al corso. 

3. Programmazione delle attività da concordare con il Docente referente di lingua in base alla 

certificazione da conseguire. 

4. Svolgimento delle attività prevalentemente in orario pomeridiano. 

5. Elaborazione delle schede di lavoro e materiale di approfondimento necessario. 

6. Tenuta del registro degli interventi. 

7. Somministrazione a fine corso di un questionario di gradimento. 

8. Redazione di una relazione finale al termine delle attività. 



La calendarizzazione dettagliata sarà definita successivamente. 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire: domanda di partecipazione (allegati A, B,  curriculum 

vitae in formato europeo, documento di riconoscimento  e  Informativa sul trattamento dei dati 
personali ) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

chps030005@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2021 con 

oggetto “Selezione esperto madre Lingua Inglese”. 

La candidatura pervenuta in ritardo non sarà presa in considerazione. 

Nella domanda (All. A) i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

_ nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico; 

_ di essere in possesso del titolo di studio richiesto e di certificata competenza e/o esperienza 

professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando; 

_ 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. 

 

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di curriculum, di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, di una autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute ed eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza (se docenti universitari, docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici). 

I Curricula saranno valutati da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico e si 

procederà alla scelta dell’esperto dopo la comparazione dei C.V. secondo la tabella contenente i 

criteri di valutazione. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

Le istanze  saranno esaminate nella sede dell’Istituto- Presidenza  alle ore 10,00 del 22/11/2021 e si 

procederà ad aggiudicazione provvisoria delle istanze ritenute valide. 

La relativa graduatoria di merito sarà affissa tempestivamente all’Albo on line  dell’Istituto 

scolastico.  

L’affissione all’Albo  ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di 

merito. 

Trascorso tale termine senza reclami, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera 

occasionale con i vincitori della selezione. Se dipendenti pubblici, dovranno essere formalmente 

autorizzati 

 

Risoluzione del contratto  
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall’Appaltante ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. Per ogni 

controversia il Foro competente è quello di Vasto.  

 

Pubblicazione  
Il presente avviso è reso noto con le modalità di pubblicità, ai sensi dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 

207/2010. 

Informativa privacy  
Ai sensi della D. lg. 196/03 si informa che i dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati unicamente 

per le finalità connesse al presente provvedimento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la 

Direzione Amministrativa dell’Istituto Scolastico.  

L’interessato gode dei diritti di cui alla norma citata, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano 

e quello di far rettificare i dati erronei e/o incompleti.  

 

Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica  Prof.ssa Maria Grazia Angelini. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Maria Grazia ANGELINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/1993 
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