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Prot.  4937/A29 b                 Trani, 28 settembre 2016 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Bando per il reclutamento di esperto madrelingua per Lettorato di Lingua e Civiltà 

Inglese – Anno Scolastico 2016/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PTOF di Istituto, a.a. s.s. 2015-2018;  

VISTO il D.I. n.44 del 01.02.2001, artt. 32, 33 e 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'Offerta 

Formativa;  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente ad oggetto 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai 

sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207) per le parti non abrogate; 

CONSIDERATO l’indirizzo Internazionale delle sezioni del Liceo Classico che prevede il 

potenziamento della lingua Inglese; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

RITENUTO di dover stipulare un Contratto di Prestazione d’Opera Intellettuale con un docente 

esperto di madrelingua inglese in possesso di specifiche competenze;  

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

E’ indetta una procedura di selezione per il reclutamento di un docente esterno esperto  

madrelingua inglese cui affidare un incarico di collaborazione intellettuale occasionale 

nell’ambito del potenziamento delle abilità linguistiche, con l’obiettivo di potenziare le 

competenze linguistiche degli alunni delle classi dell’indirizzo Classico Internazionale di questo 

Istituto.  
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ART. 2 

 

Di affidare l’attività formativa di n. 2 ore sett.li da svolgere in ogni classe dell’indirizzo Classico 

Internazionale. 

ART.3 

 

Di procedere, mediante comparazione dei curricula pervenuti, all’individuazione dell’esperto 

madrelingua inglese a cui aggiudicare l’incarico:  

 

Tabella di valutazione titoli MADRELINGUA lingua inglese 

 

Titoli culturali 

A. Docente di madrelingua inglese con laurea specifica conseguita all’estero 

riconosciuta in Italia 

ovvero 

B. Docente di Madrelingua inglese con altra laurea conseguita all’estero 

riconosciuta in Italia (sarà valutata l’ipotesi più favorevole). 

Punti 20 

 

 

Punti 10 

C. Frequenza con esito positivo di corsi TEFL (CELTA, DELTA, Trinity 

CertTESOL, CELT, MSc TESOL, Trinity DipTESOL )  finalizzati all’abilitazione 

all’insegnamento della lingua inglese per stranieri. (si valutano max. 2 

corsi per un punteggio massimo di punti 20). 

 

Punti 10 per 

ogni corso  

 

D. Abilitazione all’insegnamento nella scuola statale di un paese anglofono 

(post-graduate Certificate/Diploma in Education PGCE/PGDE) 

 

punti 10 

E. Corsi ESOL per esaminatore di lingua inglese. (sono valutati max. 2 

corsi per un totale massimo di punti 10) 

Punti 5 per ogni 

corso  

 

F. Competenze informatiche certificate E.C.D.L. o titolo informatico 

superiore (sarà valutato un solo titolo) 

 

punti 5  

 

 

Titoli professionali 

 

A. Incarichi di lettorato negli istituti secondari di II grado (si considerano 

solo titoli di durata di un anno scolastico: a tal proposito sono equiparati 

all’anno scolastico i corsi che abbiano avuto durata pari o superiore a 180 

gg. – si valutano max. 5 titoli per un punteggio max di 5 punti. In 

caso di più corsi tenuti nella stessa o in Istituzioni Scolastiche diverse nello 

stesso anno scolastico, la valutazione è pari ad uno ed è relativa all’anno 

scolastico) 

 

 

 

punti 1 per ogni 

anno scolastico  

 

B. Precedenti esperienze positive con l’Istituto (da assegnare a cura di 

questa Scuola- si valutano max. 2 anni scolastici per un totale di 

massimo 2 punti - si considerano solo titoli di durata di un anno 

scolastico: a tal proposito sono equiparati all’anno scolastico i corsi che 

abbiano avuto durata pari o superiore a 180 gg. In caso di più corsi tenuti 

nella stessa o in Istituzioni Scolastiche diverse nello stesso anno scolastico, 

la valutazione è pari ad uno ed è relativa all’anno scolastico) 

 

 

punti 1 per ogni 

anno scolastico  

 

E. Esperienza di docenza in corsi  per certificazione ESOL (si valutano 

max. 5 corsi per un totale massimo di punti 10 - si considerano solo 

corsi di durata minima di 30 ore. In caso di più corsi tenuti nella stessa o in 

Istituzioni Scolastiche diverse nello stesso anno scolastico, la valutazione è 

pari ad uno ed è relativa all’anno scolastico. 

 

 

punti 2 per ogni 

corso  
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A parità di punteggio, avrà la precedenza l'aspirante più giovane.  

 

 

ART. 4 

 

Di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta.  

Di non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non 

sottoscritte, come previsto nel bando.  

Di richiedere l’integrazione del curriculum in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle 

esperienze dichiarate.  

 

ART. 5 

 

Sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli  italiani  non  appartenenti  alla 

Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 

età non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2016; 

 

godimento dei  diritti politici, tenuto anche conto di  quanto disposto dalla legge 18 gennaio 

1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali 

(i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza o di provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione per la 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica) 

 

idoneità  fisica  allo svolgimento delle prestazioni richieste nel presente bando; 

 

adeguata conoscenza della  lingua italiana; 
 
 

non essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 

 

non essere stati condannati per reati commessi nei riguardi di minori e/o per reati per i quali 

sia stata comminata la sanzione accessoria  perpetua o temporanea del divieto di svolgere 

attività in ambienti frequentati da minorenni; 

 

non essere un  dipendente  dello  Stato  o  di  enti  pubblici  collocato  a  riposo,  in  

applicazione  di disposizioni di carattere transitorio o speciale; 

 

per gli   insegnanti   non   di   ruolo,   non essere   incorsi   nella   sanzione   disciplinare 

dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima 

sanzione. 

 

ART. 6 

 

L’istanza di partecipazione, redatta secondo il Modello A allegato al bando e corredata dal 

curriculum vitae dell’ aspirante esperto esterno, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 



   
LICEO STATALE   

   CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE 
“F. DE SANCTIS”  

Via Tasselgardo, 1 – tel. 0883.481359 - fax 0883.481694 
Codice meccanografico BAPC21000E   

Codice fiscale 92058830727 
mail: bapc21000e@istruzione.it pec: bapc21000e@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.gov.it 

76125  TRANI  
pervenire in busta chiusa presso la sede del Liceo statale “F. De Sanctis” – via Tasselgardo, 1 – 

Trani (BT), entro e non oltre le ore 12.00 del 06/10/2016. Sulla busta dovrà essere 

riportata la dicitura: “Bando per il reclutamento di esperto madrelingua per Lettorato di 

Lingua e Civiltà Inglese – Anno Scolastico 2016/2017”. Potrà essere consegnata a mano 

presso gli uffici di segreteria, o spedita con raccomandata A/R. Poiché trattasi di procedura 

comparativa di titoli posseduti è ammesso l’utilizzo della posta elettronica certificata. L’indirizzo 

P.E.C. di questa Istituzione Scolastica è il seguente: bapc21000e@pec.istruzione.it. L’invio 

mediante raccomandata A/R o mediante P.E.C. è a rischio del candidato partecipante. Non è 

valida la data del timbro postale o dell’invio mediante P.E.C.. A tal proposito fa fede 

esclusivamente la data di protocollazione. 

Sul plico dovranno essere indicati il mittente e la dicitura. 

Le istanze pervenute nei modi e tempi indicati nel presente bando saranno valutate da 

un’apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico secondo la griglia di valutazione 

parte integrante del presente bando. 

ART. 7 

 

L’esperto selezionato stipulerà un contratto di prestazione d’opera con l’Istituto. Il compenso 

previsto è pari a € 35,00 per ora di lezione, comprensivo di ogni onere previsto a carico del 

prestatore d’opera. Rimangono a carico dell’istituzione scolastica gli oneri previsti a carico del 

committente. 

  

ART. 8 

 

Le attività formative copriranno l’intero anno scolastico. Condizione per la nomina di esperto è 

l’accettazione del calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. La partecipazione alla 

procedura comparativa implica l’accettazione incondizionata a tutte le clausole previste nel 

presente bando nonché autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 

ART. 9 

 

Le prestazioni di cui al presente bando si inquadreranno nella disciplina prevista dall’art. 409 c. 

3 C.P.C. e, dal punto di vista fiscale, nella previsione di cui all’art. 50 c. 1 lett.c/bis del 

D.P.R.22/12/1986 n. 917 e ss.mm.ii.(TUIR) 

 

ART. 10 

 

L’attività istruttoria è affidata al DSGA.  

 

ART.11 

 

Di disporre la pubblicazione pubblicare il bando sul sito dell’Istituto: www.liceodesanctis.gov.it 

 

                                                                                                         
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. ssa Grazia Ruggiero 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

mailto:bapc21000e@pec.istruzione.it
http://www.liceodesanctis.gov.it/
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Allegato A  

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________, nato/a a (città) 

______________, (nazione)________________ il __/__/_____, residente in 

(città)_____________________, via/piazza__________________ n.____ 

cap___________codice fiscale n.  ___________________________tel. 

n._______________________  email ______________________ 

chiede 

di partecipare alla selezione  come esperto madrelingua  inglese  indetta  con bando 

n. 4937/A29 b  del  28  settembre 2016. 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di autorizzare il Liceo F. De Sanctis  al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi della normativa vigente. 

[  ]    Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di non appartenere ad altra amministrazione 

pubblica. 

[ ] Il/La sottoscritto/a,  ai sensi e per gli effetti dell’art.53 del D.Lgs 165/2001, allega 

alla presente domanda l’autorizzazione allo svolgimento di altro incarico da parte 

dell’amministrazione pubblica di appartenenza (indicare 

quale)________________________________________. 

   (Segnare con una  X  la dichiarazione  corrispondente alla propria condizione) 
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Si allega alla presente, tabella dei titoli con relativa indicazione dei punteggi 

debitamente compilata. 

 

   Data                                              Firma  
 
    ______________________________________________ 
 


