Oggetto: Bando di selezione di n.1 esperto esterno di madrelingua inglese per il conferimento di un
incarico di prestazione d’opera da svolgersi nell’ambito delle attività progettuali previste dal PTOF
A.S. 2021_22 (Liceo Classico-potenziamento International School)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021- 2022, che
prevede la realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni dell’Istituto, con
potenziamento delle lingua inglese nell’indirizzo Liceo Classico (sez. International School);
Considerato che per la realizzazione del suddetto potenziamento si rende necessario procedere
all’individuazione di docenti di madrelingua inglese, cui conferire contratti di prestazione d’opera;
Considerato che nell’organico di questa istituzione scolastica non sono presenti tali figure professionali;
Visti:
 l’art. 40 del D.I. n. 44/2001, che consente la stipula di contratti d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
 L’art. 31, comma 4 “Capacità negoziale”;
 L’art. 33 comma 2 del Decreto 44/2001 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
 La possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell’ex art. 35 CCNL del 29 novembre
2007;
 La nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del
21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
 La circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
 L’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
 L’art. 7, comma 6, D.Lg 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;
 L’art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;
 Il CCNL del comparto scuola vigente;
 L’art. 10 del U. n° 297 del 16/04/1994;
 Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica,
Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
Vista le delibere degli Organi Collegiali, con le quali si prevede l’approvazione del potenziamento nella
sezione International School;
Visto il Regolamento dell’Attività Negoziale;

EMANA
il presente bando per la selezione di n. 1 esperto esterno Madrelingua inglese per lo svolgimento
dell’omonimo progetto previsto dal PTOF, allo scopo di promuovere il potenziamento delle competenze
comunicative in lingua inglese degli allievi di questa istituzione scolastica (sez. Liceo Classico).

Art.1 - DESTINATARI DEL PROGETTO
Alunni della classe I del Liceo classico (sezione International School)
Art. 2 - PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
N. 60 ore di lezione per classe/gruppo classe. Si prevedono n. 3 incontri settimanali, da svolgersi nel
periodo ottobre 2021/maggio 2022 nel seguente modo:
- codocenza in matematica, latino e inglese per un totale di 3 ore settimanali, in coda all’orario
scolastico giornaliero.
Art. 3 - REQUISITI D’ACCESSO ALLA SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA
Per docenti esperti Madrelingua si intendono cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o
vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
oppure
b) in possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cuilingua è
oggetto del percorso formativo.
Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE
Nella formulazione della graduatoria di quanti parteciperanno alla selezione di cui al presente bando si
valuteranno, sulla base di corrispondenti punteggi, i titoli di studio, culturali e di servizio relativi ai seguenti:
 REQUISITI ESSENZIALI:
o Nazionalità con madrelingua inglese;
o Diploma o laurea o titolo straniero equivalente;
o Specializzazione nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera;
o Godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o ostative all’impiego nella
pubblica amministrazione;

 REQUISITI PREFERENZIALI:
o Avere maturato comprovata esperienza nella preparazione di piccoli allievi agli esami per le
certificazioni Cambridge e Trinity ai fini del conseguimento delle relative certificazioni
internazionali;
o Esaminatore/esaminatrice certificazione internazionale;
o Avere maturato comprovate esperienze didattiche nell’insegnamento della lingua inglese;
o Avere conseguito delle certificazioni riconosciute.
In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà reiterare il bando.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di presentazione di più candidature, il Dirigente Scolastico e/o la commissione allo scopo individuata
procederà innanzitutto all’accettazione/esclusione degli aspiranti con la verifica del possesso dei requisiti di
accesso indicati per la figura professionale. Quindi passerà alla valutazione dei curricula e attribuirà il
corrispondente punteggio complessivo elaborato, in applicazione dei criteri riportati nella seguente tabella di
valutazione:

TITOLI
Laurea (vecchio ordinamento o II livello) in Lingue e letteratura inglese o
titolo di laurea equivalente conseguito in un paese anglofono - max 1 titolo
Abilitazione all’insegnamento conseguita in un paese anglofono (Post
Graduate Certificate in Education) - max 1 titolo
A-level nelle specifiche discipline di codocenza: latino – matematica
Esperienza nell’insegnamento CLIL nelle scuole secondarie di secondo grado
– max 5 esperienze

Punti
5
3
2 per ciascun esame
2 per ciascuna
(max 10 punti)

Titoli conseguiti nell’ambito dell’insegnamento CLIL (max2)
Esperienza come docente straniero anglofono a studenti italiani (L2) in paesi
anglofoni - max 5 esperienze
Esperienza come formatore/certificatore esami di certificazione linguistica (al di
fuori di quella nei PON/POR) - max 5 esperienze
Esperienza PON/POR in qualità di esperto di lingua Inglese max
3 esperienze
Docente di Inglese della scuola secondaria di secondo grado
max 3 esperienze

5 per ciascun titolo
3 per ciascuna
(max 15 )
2 per ciascuna
(max 10)
1 per ciascuna
(max 3)
1 per anno (180 gg)
(max 3)

La graduatoria provvisoria di merito verrà approvata con determina del Dirigente Scolastico e resa
pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito internet istituzionale,
all’indirizzo www.liceicorigliano.edu.it
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro e non oltre
5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione della stessa e da consegnare brevi manu presso l’ufficio di
segreteria della scuola.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’Albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito
internet istituzionale.
Art. 5 - ASSEGNAZIONE DELL’ INCARICO
Il candidato ritenuto idoneo stipulerà con questa istituzione un contratto di prestazione d’opera ai sensi
dell’art. 2222 e seguenti del C.C., con inquadramento fiscale, previdenziale ed assicurativo idoneo alla
propria personale posizione nonché alla durata della prestazione.
Resta convenuto che si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo
curriculum, purchè pienamente rispondente ai requisiti richiesti con il presente bando. Pur in
presenza di richieste, l’Istituto si riserva di non attribuire l’incarico qualora giudichi non sufficienti le
competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all’incarico di cui trattasi.
Art.6 - TIPOLOGIA DI CONTRATTO
a) Prestazione d’opera con contratto di collaborazione occasionale. (Sono fatte salve le procedure per
l’applicazione delle ritenute INPS per la gestione separata secondo i limiti prescritti per legge. Tale
procedura non si applica in caso di esperto in possesso di partita IVA con presentazione di regolare
fattura).
b) La prestazione, espletata dal candidato selezionato in orario curriculare concordato con il Dirigente
Scolastico, non può dar luogo, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine

all'accesso ai ruoli della Scuola.
Art.7 - COMPITI DELL’ ESPERTO
 collaborare con i docenti della classe coinvolta nel percorso;
 elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare;
 individuare le metodologie didattiche ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettiviprefissati;
 predisporre i materiali di report e didattici;
 presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.
Art. 8 – COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il compenso lordo previsto per l’incarico di Esperto Madrelingua è fissato in € 40,00 l’ora
onnicomprensivo di tutte le ritenute a carico della scuola e del prestatore d’ opera. Esso si intende
comprensivo sia delle attività previste e riconducibili alla figura professionale sia a quelle di
partecipazione ad eventuali riunioni di coordinamento. Qualora i corsi vengano sospesi o non avviati per
qualsiasi circostanza che determini la mancata effettuazione dei corsi, nulla sarà dovuto da questa
Istituzione Scolastica per la mancata prestazione dell’opera concordata.
Il pagamento avverrà a conclusione del progetto e sarà disposto, nel rispetto delle norme fiscali e
previdenziali vigenti.
Art. 9 – MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 26
luglio 2021 in una delle seguenti modalità:
a) brevi manu, presso l’ufficio di segreteria dell’ Istituto, in busta chiusa, indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’IIS “Bruno-Colosimo” di Corigliano-Rossano (CS);
b) via PEC, all’indirizzo CSIS001006@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute a mezzo fax, per e-mail (posta non
certificata), ovvero, oltre il termine prefissato, che risulteranno difformi rispetto alle indicazioni o
incomplete.
I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:

a)
b)
c)
d)

Domanda di partecipazione (Allegato A);
Scheda valutazione titoli (Allegato B);
Curriculum Vitae;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato.

Art.10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Art.11 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Le istanze pervenute prima della pubblicazione del bando non saranno prese in considerazione.
Tutti gli incarichi saranno assegnati esclusivamente ad personam; saranno pertanto escluse le domande
pervenute da Associazioni, Società, ecc.
Il contratto di prestazione d’opera stipulato con il candidato selezionato potrà essere revocato in
qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-

operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività cui l’incarico è finalizzato.
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si si fa riferimento alle disposizioni previste
dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni edintegrazioni,
e il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il
D.S. dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Vita Ventrella.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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