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AVVISO DI SELEZIONE  

PER REPERIMENTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
progetti: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE – PRELIMINARY ENGLISH TEST –  

 FIRST CERTIFICATE ENGLISH - CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED 
Anno scolastico  2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista     la determina del dirigente scolastico prot. n. 8134/C24 del 8/10/2018 (art. 32, c. 2 del D.L. n. 50/2016); 
 Visto il PTOF d’Istituto triennio 2016 – 2019 approvato con delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del    

15/12/15;  
Visto il D.I. 44 del 1/2/2001, in particolare gli artt. 32, 33 e 40;  
Visto  il D.Lgs. n. 165/2001, art.7 – Gestione delle risorse umane; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 6/2/2013 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da 

utilizzare per la selezione dei docenti esterni; 
Vista  la mancanza di personale interno all’Istituto provvisto delle competenze e dei titoli professionali richiesti 

come esperti nei progetti in oggetto, prot. 7942 del 3/10/2018; 
Vista  la necessità di organizzare corsi per l’arricchimento formativo della lingua straniera di inglese 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per l’attivazione dei corsi nei 
progetti di seguito indicati  
 
 

OGGETTO DI  INCARICO DURATA N. ore Compenso 
Lordo dipendente 

Attività in lingua Inglese   
POTENZIAMENTO LINGUA 

Novembre  2017 - Maggio 2018 2 corsi: ore 70 cad. 35,00 

Attività in lingua Inglese   
FIRST CERTIFICATE ENGLISH 

Novembre  2017 - Maggio 2018 5 corsi: ore 40  cad.  35,00 

Attività in lingua Inglese   
PRELIMINARY ENGLISH TEST 

Novembre  2017 - Maggio 2018 3 corsi:  ore 18 cad.   35,00 

Attività in lingua Inglese   
CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED 

Novembre  2017 - Maggio 2018 1 corso: ore 10  35,00 

 
Le attività,  si svolgeranno in orario pomeridiano secondo calendario predisposto dal docente responsabile  del 
corso.  
Il compenso, assoggettato alle ritenute di legge, avverrà a conclusione dell’attività progettuale entro il termine 
dell’anno scolastico 18/19.  
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Domanda di Ammissione 
 

Gli interessati  dovranno far pervenire le domande di ammissione al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “P. Aldi” - Piazza 
E. Benci - 58100 Grosseto,  compilando il modello “Allegato A”  accluso, corredato da curriculum vitae - modello 
europeo che riporti la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13  del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16”. 
Le domande dovranno pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 24/10/2018 
oppure  via e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale gris00400r@istruzione.it 
Si procederà all’individuazione del destinatario del contratto anche in presenza di un solo candidato. 
 

Requisiti per l’ammissione 
 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 a)  madrelingua inglese; 

b)  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
c)  godimento dei diritti civili e politici;  
d)  non aver riportato condanne penali 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;  
e) non essere sottoposto a procedimenti penali;  
f)  particolare specializzazione universitaria necessaria alla prestazione richiesta; 
g)  adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
A parità di punteggio sarà conferito l’incarico a chi risulta aver collaborato con questa Istituzione scolastica.  
Se i servizi sono prestati  in più scuole nello stesso anno scolastico verrà valutato un solo servizio. 

Procedura comparativa 

Precedenze 
L’istituto procederà alla  graduatoria, secondo l’ordine di priorità indicato nell’art. 32 del D.Lgs. n. 106 del 
03/08/2009: 

a) Docente in servizio  in altra unità scolastica in possesso dei requisiti previsti,  previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza. 

b) Esperto esterno  in possesso dei requisiti previsti. 
 

Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 
 

TITOLI       PUNTI 

 Laurea specifica 5 

 Altro titolo universitario, master, corso di perfezionamento rilasciato 
dall’Università, Regione, Provincia - per ciascun titolo p. 2  (max p. 4) 

2 

 Dottorato di ricerca 4 

 Corso di  formazione/aggiornamento seguito su tematiche inerenti (max p. 2) 0,50 

 Esperienze di lavoro nel settore prestato presso questo Istituto. Per ogni anno 
scol. P. 2 (max punti 6)  

2 

 Esperienze di lavoro nel settore prestato presso altri Istituti statali. Per ogni anno 
scol. P. 1 (max punti 5) 

1 

 Pubblicazioni (max p. 3) 1 

 Iscrizione all’albo professionale 1 
 
 

Valutazione dei requisiti 
 

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione di una commissione, costituita da almeno tre 
componenti, procederà alla valutazione della documentazione presentata, alla stesura della graduatoria.  

 
 

Perfezionamento incarico 
 

Il candidato individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio 
preposto, per la stipula del contratto individuale di prestazione d’opera (se esterno) oppure per 
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l’incarico di collaborazione plurima (se dipendente di altra amministrazione scolastica) previa 
autorizzazione della Scuola di appartenenza. 

 
Modalità di pagamento 

 
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione 
finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate, 
controfirmata dal docente proponente. 
Il pagamento sarà disposto nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali vigenti ed in materia di 
fatturazione elettronica. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche, 
l’esperto dovrà indicare il conto corrente bancario dedicato anche se in via non esclusiva. 

 
Informativa  privacy 

 
In applicazione del D.L.gs n. 196  del 30/6/2003 (Codice sulla privacy) e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) si informa che la Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità 
connesse e strumentali alla procedura  della selezione ed alla eventuale stipula e gestione del 
rapporto con la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott. Roberto Mugnai 
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