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Prot. 3296 C27                                                                                                         Paola, 4 novembre 2021  

         

 
AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE PER IL 

CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI B1 – B2 – C1 
A.S. 2021/22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto che questa Istituzione Scolastica ha previsto nel P.T.O.F.   il potenziamento e arricchimento 

dell’insegnamento delle lingue straniere attraverso la seguente attività: “CERTIFICAZIONE LINGUE 

STRANIERE” e che tale attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti madrelingua; 

Visto l’art.40 della L. 27/12/97, n°449 che consente la stipulazione di contratti prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
Visto il D.M. 251 del 29/05/98, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19/07/99, concernente il 

programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia, che prevedono l’attivazione di 
iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto esterno all’istituzione scolastica; 

Vista la C.M. n°197 del 06/08/99 che stabilisce le procedure di attuazione per il potenziamento e 
l’arricchimento dell’insegnamento delle lingue straniere; 

Acquisita l’impossibilità dei docenti interni di ruolo presso questa istituzione scolastica per i suddetti corsi ; 
  

EMETTE IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER UN ESPERTO DI MADRELINGUA 
 

per l’attuazione dei seguenti progetti: 

 Conseguimento certificazioni Cambridge Assessment English:  PET (B1) – FIRST (B2) – CAE (C1) 
 

Nota bene Le attività connesse al progetto per il potenziamento della lingua Inglese, si svolgeranno 
obbligatoriamente in incontri di 3 ore in orario pomeridiano in aggiunta all'orario scolastico (fascia 
oraria 14,00/17,00) secondo una precisa calendarizzazione che sarà definita successivamente 

 

Art.1 - REQUISITI DI ACCESSO: 
Docente madrelingua. 
Sono considerati docenti madrelingua, ai sensi della C.M. n°5494 del 29/12/1982, i cittadini italiani o 

stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, hanno la capacità di esprimersi con naturalezza 

nella lingua di appartenenza. Con riferimento al vissuto linguistico, è riconosciuta la qualità di soggetto 

di “madrelingua straniera” solo quando sia comprovato che esso abbia compiuto almeno l’intero ciclo 

dell’istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intende professare la lingua, presso scuole statali 

o private (riconosciute) della stessa nazionalità. 
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Art.2 - TITOLI VALUTABILI: 
 

 TITOLI PUNTI Punti attribuiti dal 

candidato 

Punti 

attribuiti 

dalla 

Commissione 

 
1 

 
Laurea in lingue straniere 

110 e lode/110 e lode 
pp.10 
Da 105 a 110/110  pp.8 
Da 100 a 104/110 pp.5 
100<110 pp.3 

  

2  
Abilitazione all’insegnamento della 
lingua inglese 

 

pp. 1 

  

 
 

3 

 
Esperienze didattiche in relazione allo 
specifico settore disciplinare di 
insegnamento ( Corsi di preparazione 
per  le certificazioni sopra menzionate) 
presso scuole statali 

1p per ogni esperienza 
 

Max pp. 10 
 

  

 

4 

 

Specializzazione post-laurea 
(master) attinente all’incarico da  
espletare 

 
1p per ogni esperienza 
 
Max pp.5 

  

 
5 

 
Competenze informatiche certificate  

1 p. per ogni certificazione 
 
Max pp. 3 
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Art.3 – MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE 

Le domande dovranno essere corredate da: 
1. domanda di partecipazione conforme ; 
2. curriculum vitae nel formato standard europeo,  e copia del documento di  identità in corso di 

validità; 
3. dichiarazione personale sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000) ; 
4. autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
5. autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza in caso di candidati esperti dipendenti di una 

PA; 
6. dichiarazione di possesso di cittadinanza; 

 
  
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria del Liceo Scientifico di Paola in busta chiusa, recanti la 

dicitura “DOMANDA ESPERTO ESTERNO PROGETTI LINGUA INGLESE A.S. 2021/22”, entro e non oltre le ore  

10:00 del 15 novembre 2021 

 

Il plico potrà essere inviato 

 mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

 tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 

 a mezzo e-mail al seguente indirizzo csps210004@pec.istruzione.it (in caso di trasmissione via 
PEC la dicitura sopra indicata dovrà costituire l’oggetto della mail), 

 consegnato a mano (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data 
della consegna). 

 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Istituto scolastico ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, il plico non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre 

il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’aspirante, comporta 

l’esclusione dalla procedura. Non fa fede il timbro postale. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata 

dell’Istituto scolastico. Pertanto, la Scuola non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato 

recapito dell’istanza. 

L’istituto si riserva la facoltà di richiedere agli aspiranti copia dei documenti attestanti il possesso dei titoli o 

di requisiti dichiarati nel curriculum vitae. 

Art.4 – ARTICOLAZIONE PROGETTI 
L’esperto dovrà: 

 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività evidenziando finalità, competenze attese, 
strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale 
didattico necessario; 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 Monitorare il processo di apprendimento 

 Relazionarsi con i  tutor in relazione alle proprie attività; 

 Documentare puntualmente le attività; 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

 garantire la propria presenza il giorno in cui gli studenti sosterranno l’esame.   
 
*L’aspirante dovrà essere disponibile a svolgere l’attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’istituzione 
scolastica.

mailto:csps210004@pec.istruzione.it
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Art.5 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
Il Dirigente Scolastico, o apposita Commissione da questi nominata, procederà alla valutazione delle domande 
tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di stabiliti e riportati nella tabella di valutazione del 
presente Bando.  I risultati delle valutazioni dei curricula saranno pubblicati sul sito del Liceo. A parità  di 
punteggio  sarà data priorità al candidato più giovane di età.  La pubblicazione  ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre   reclamo entro il termine massimo di giorni 
5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO".  
  

 

Art.6- ESCLUSIONE DELLE ISTANZE 
Saranno escluse dalla valutazione le istanze: 
a) pervenute dopo la data di scadenza; 
b) mancanti del curriculum o degli allegati prescritti   

 

Art.7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’Istituto Scolastico, a fronte delle attività effettivamente svolte, si impegna a corrispondere il compenso  
onnicomprensivo di € 1.500, con i fondi previsti in bilancio per il potenziamento e arricchimento 
dell’insegnamento delle lingue straniere entro il 31 agosto 2022. 
Il pagamento dei compensi spettanti avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica o notula per 
prestazione occasionale e previo accertamento da parte del Liceo del completo assolvimento degli obblighi 
connessi all’incarico. Il pagamento verrà previo accertamento del lavoro effettivamente risultanti dai registri 
delle firme e/o dai verbali delle riunioni. 

 
Art.8 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
L’Istituto Scolastico ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta 
con lettera raccomandata o a mezzo Pec, in caso di inadempimento della prestazione e/o di report negativo 
da parte degli alunni e del tutor. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto 
al risarcimento del danno conseguente. 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. Nell’eventualità di mancata 
prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione, verrà corrisposto il solo 
rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

 

Art.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è la Dirigente Scolastica Sandra Grossi, alla quale va presentato eventuale ricorso. 

 

Art.10 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii. 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla selezione e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 
e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del GDPR). Fanno parte integrante del presente 
avviso l’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e l’Informativa sul Trattamento dei dati per la 
rilevazione e gestione dati Certificazione Verde Covid-19 c.d. Green Pass a firma del Dirigente Scolastico. 
E’richiesto il rilascio di apposita dichiarazione di presa visione da parte degli aspiranti e la relativa 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 4). 
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Art.11 - FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso con i relativi allegati è pubblicato con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 
267 del D.P.R. 207/2010: 

 
 pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo www.liceostatalepaola.edu.it  

 la graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo  
www.liceostatalepaola.edu.it 

 

Ad ogni buon fine, sarà data pubblicità anche attraverso apposite news inserite nella home page del sito. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
Sandra Grossi 

 

http://www.liceostatalepaola.edu.i/
http://www.liceostatalepaola.edu.i/
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