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AGLI ATTI
ALL’ALBO DELLA SCUOLA

Oggetto: Avviso esplorativo esterno per manifestazione di interesse per l’individuazione di esperti

Madrelingua inglese, francese e spagnolo, finalizzati alla preparazione degli studenti agli esami di
certificazione esterna.
Progetti PTOF “SCUOLA PLUS”
CORSI DI INGLESE B1 B2 e C1
CORSI DI FRANCESE B1
CORSI DI SPAGNOLO B1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche", che consente di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca sperimentazione;
VISTO gli art. 30, 35 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007
VISTO l’art. 7 D. Lgs 165/2001
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa triennale di questo Istituto all’interno del quale è previsto al P01
SCUOLA PLUS – LANGUAGE ASSESSMENT la realizzazione di corsi di lingua inglese francese
e spagnolo finalizzati alla preparazione degli studenti di questo istituto agli esami di
certificazione esterna:
inglese B1 B2 C1;
francese B1
spagnolo B1
VISTO che per la realizzazione dell’attività del Progetto “SCUOLE PLUS – LANGUAGE ASSESSMENT”
P01, non sono presenti all’interno di questa istituzione scolastica, le professionalità richieste;
INDICE
il presente avviso di selezione per l’individuazione, a domanda, di docenti madrelingua inglese
francese, spagnolo per lo svolgimento di corsi di lingua finalizzati alla preparazione degli studenti
agli esami di certificazione esterna, modulati come segue:
 corsi di inglese (B1) della durata di 80 ore;


corsi di inglese (B2) della durata di 80 ore;



corsi di inglese (C1) della durata di 80 ore;



corsi di francese (B1) della durata di 80 ore;
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corsi di spagnolo (B1) della durata di 80 ore;

Art. 1 Tempi di effettuazione dei corsi


L’incarico sarà svolto nel periodo ottobre 2021 - giugno 2022 secondo un calendario
predisposto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico i candidati dovranno avere i
seguenti requisiti:
- Essere di madrelingua ovvero cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbiano conseguito competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire
la piena padronanza della lingue oggetto del percorso formativo;
- Aver conseguito titoli accademici in un paese straniero e/o aver conseguito certificazioni di
competenze linguistiche e didattiche in corsi di studio oltre l’istruzione obbligatoria;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- di non aver procedimenti penali in corso.
Art. 2 Valutazione delle candidature e graduatorie di merito
Per la valutazione delle candidature il D.S. nominerà una commissione successivamente alla
presentazione delle candidature.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi effettuati alla data di scadenza del presente avviso secondo la tabella punteggio
titoli (All. 2), inoltre potrà:
- conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida;
- non conferire l’incarico anche in presenza di una o più domande valide a giudizio insindacabile
della Commissione di Valutazione;
- di variare il monte ore inizialmente previsto conferendo più incarichi;
La scuola si riserva, inoltre, di attivare il numero dei corsi in base alle adesioni degli allievi e di
non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata sul sito dell’Istituto
http://www.iismarchesimascalucia.edu.it/ e nell’albo pretorio.
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli attinenti
l’insegnamento cui è destinato il contratto/incarico.
L’incarico potrà essere conferito a cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni in materia
di permesso di soggiorno.
Art. 3 Termine di presentazione della domanda
Per partecipare al bando di gara gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 12,00 del
1 9 /10/2021 preferibilmente via PEC all’indirizzo istituzionale ctis02600n@pec.istruzione.it o in
alternativa via PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo istituzionale ctis02600n@istruzione.it
includendo:
Allegato 1: Istanza di candidatura con dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario
approntato dal DS e a partecipare senza ulteriori compensi agli incontri ex ante, in itinere ed ex
post;
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Allegato 3: Autodichiarazione titoli
 CV in formato europeo
 Fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Art. 4

Incarichi e compensi

Il docente selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Concetto Marchesi un contratto
di prestazione d’opera occasionale o sarà destinatario d’incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art.
35 e 57 CCNL 29.11.2007, nonché ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01 e s. m. contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, se docente presso altri istituti.
Il compenso orario lordo dipendente previsto è di € 50,00 per le ore effettivamente prestate come
attività frontale d’insegnamento. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto
Il pagamento sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato, a
completamento del progetto e alla presentazione di:
 relazione conclusiva sulle modalità di esecuzione e sugli obiettivi raggiunti;
 dichiarazione di prestazione occasionale e del modello sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della
legge 136/2010 art. 3 comma 1 e 7;
 eventuale fattura elettronica con riferimento al presente contratto (numero di protocollo,
data, iniziativa), se possessori di IVA.
Questa amministrazione, al fine di adempiere alle disposizioni istituite dall’art. 53 del D,Lgs. 165/2001
Anagrafe delle Prestazioni”; comunicherà sul sistema PERLA PA i dati relativi al compenso corrisposto.
Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo
Art. 5 Precisazioni
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si
riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato e il green pass in
quanto le lezioni si svolgono in presenza.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018
– e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13
del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa
pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”
Art. 6 Allegati
Fanno
-

parte integrante del presente avviso:
Allegato 1: Istanza di candidature
Allegato 2: Tabella punteggio titoli
Allegato 3: Autodichiarazione titoli

Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o oltre i termini stabiliti.
PUBBLICITA’
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Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituto all’indirizzo:
www.iismarchesimascalucia.edu.it:
Albo online – ALBO PRETORIO area bandi/avvisi di gara/manifestazione d’interesse
Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico Lucia Maria SCIUTO
Responsabile dell’istruttoria: il D.ss.gg.aa. dott.ssa Anna CARUSO
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Maria SCIUTO

Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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