
 

 

    

 

   Grosseto,   10  ottobre2018 

                                       Al Sito WEB della Scuola Sede 

                         All’ALBO – Sede 

 

OGGETTO:  Avviso Pubblico  per reperimento esperto madrelingua inglese  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          il Piano dell’offerta Formativa dell’Istituto a.s. 2018/2019; 

 

VISTO          il D.M. 44/2001, in particolare gli articoli 32,33 e 40 che disciplinano le    

                     Attività negoziali; 

 

VISTO          che l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente la stipulazione     di contratti    d’opera  

                     con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

  
VISTA            la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera con Esperto 

                      di   Madrelingua Lingua inglese; 

   
ACCERTATO  che non si possono espletare tali attività con Personale  interno  

                        all’istituzione scolastica; 

 

COMUNICA 

 
che è aperta la selezione  per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali occasionali ad esperti 
madrelingua  per l’attivazione dei corsi di seguito elencati: 
 

• un corso di lingua inglese livello B1 per studenti/docenti 

• un corso di lingua inglese livello B2 per  studenti/docenti 
             
 

DEFINIZIONE REQUISITI DURATA N.ore Compenso orario 

omnicomprensivo 

di ogni onere 

fiscale 

previdenziale a 

carico dell’esperto 

e dello Stato 

Sede de’attività 

Esperto  madre 

lingua inglese 
 

 

Provenienza da uno 

Stato di lingua 

inglese – 

Conoscenza della 

lingua italiana 

Novembre  2018          

Maggio 2019 

 n. ore 40 Livello B1 

Studenti/Docenti 

 

n. ore 40 Livello B2 

Studenti/Docenti 

€ 38,00 Piazza De Maria 
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Le attività, si svolgeranno in orario pomeridiano secondo calendario predisposto dal responsabile del corso.  

 La retribuzione , assoggettata alle ritenute di legge, avverrà a conclusione dell’attività progettuale. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire le domande in carta semplice, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale e Coreutico “L.Bianciardi”, allegando alle 

stesse il proprio curriculum professionale. 

 

TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno  25/10/2018  presso gli 

Uffici di questo Istituto, con sede in Piazza De Maria,31 58100 Grosseto , per posta o a mano o all’indirizzo di 

posta elettronica gris01200q@pec.istruzione.it. Per quelle pervenute per posta ordinaria non farà fede il 

timbro postale. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) Godimento dei diritti civili e politici;   
b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione   
        Europea;  
c) Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta;   
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziario,   

e) Essere di madrelingua inglese;   
f) Diploma o laurea conseguito in un paese anglofono 

                                                              

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati:  

  

TITOLI Punti note 

Diploma o laurea conseguita in paese anglofono       10 

   

    

Altro titolo Universitario – master, corso di perfezionamento 
rilasciato dall’Università, Regione, Provincia            2 Max punti 4 

 

 

 Max 2 
 Corso di formazione /aggiornamento seguito su tematiche  
 inerenti              0,5   

 

  

Esperienza di insegnamento in qualità di esperto madre lingua 

inglese  negli Istituti di Istruzione Superiore ( minimo 120 giorni)  2 Max 12 

Precedente esperienza di insegnamento in qualità di esperto madre 

lingua inglese  presso l’Istituzione Scolastica  I.S.I.S Polo L.Bianciardi 

Grosseto 4 Max 16 

 

1 per corso  - Max 3 

punti per  anno 

scolastico 

 

Max 9 

Esperienza di insegnamento nella preparazione della certificazione 
lingua inglese  
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VALUTAZIONE DEI REQUISITI – ASSEGNAZIONE INCARICO 

 

Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione della documentazione 
presentata.  

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altre Amministrazioni dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma. Il compenso spettante 
sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della notula/fattura, della relazione finale e 

della dichiarazione dettagliata delle ore prestate. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto, qualora se ne rilevasse le 

necessità.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’Amministrazione Scolastica si impegna ad 

utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della procedura 
concorsuale. 

 
PUBBLICAZIONE 

  

          Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’istituto           

             www.polobianciardigrosseto.it 

 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la segreteria dell’Istituto Tel 0564 484851 

             

        

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Daniela Giovannini  
                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 
Uff.Cont/MM                                   
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