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AVVISO
di selezione esperto madrelingua Inglese
certificazioni CAMBRIDGE
CIG PET: Z3D3890971
CIG FCE: ZC03890A6F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
INDICE
un bando, rivolto a esperti madrelingua inglese, per l’affidamento dell’incarico di docenza nei
seguenti corsi rivolti a studenti di questo istituto:
Corso
PET
FIRST

Ore
40
45

Importo
62,50
62,50

Periodo
novembre - giugno
novembre - giugno

L’importo orario di euro 62,50 (euro sessantadue/50) è da intendersi comprensivo di tutti oneri
inclusi quelli a carico dello Stato.
In caso di estrema esiguità di candidature potrà essere assegnato più di un incarico per ciascun
candidato utilmente collocato in graduatoria.
Art. 1 DESTINATARI DELL’AVVISO
Gli esperti Madrelingua di Lingua Inglese che intendono partecipare alla selezione dovranno avere i
seguenti requisiti :


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 che quindi documentino di aver:
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a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla
laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al
diploma) nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere
in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito
il diploma.
Nel caso di cui al punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e
letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del
QCER l’esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli
l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.
Art. 2 SERVIZI RICHIESTI
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività ed accettare il calendario
del corso proposto dal referente del progetto
 predisporre, in collaborazione con il referente del progetto, una programmazione dettagliata
dei contenuti dell’intervento previsto dal progetto, con riferimento alle competenze che gli
alunni devono acquisire
 compilare l’apposito registro delle presenze e predisporre la relazione finale dell’attività svolta
 collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando.
Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno produrre istanza scritta utilizzando il modello allegato.
Le domande, corredate del curriculum vitae in formato europeo, dovranno pervenire entro le
ore 12 del 23/11/2022:
 in busta chiusa con la dicitura “BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PTOF AREA
LINGUISTICA” a mezzo posta o consegna diretta alla segreteria del liceo Archita C.so
Umberto I n. 106/b – Taranto
 tramite pec all’indirizzo TAPC10000q@pec.istruzione.it.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nel bando. Non
fa fede il timbro postale. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30/6/2003 e ss mm. e ii. . Ogni istanza di
partecipazione al presente avviso dovrà contenere copia del di valido documento di identità e codice
fiscale debitamente sottoscritto e datato.
Non saranno prese in considerazione le candidature non debitamente sottoscritte e/o incomplete.
Art.4 VALUTAZIONE
GRADUATORIE

DELLE

DOMANDE

E

PUBBLICAZIONE

DELLE

Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate in
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base alla griglia di valutazione allegata.
Una apposita commissione predisporrà la graduatoria provvisoria che sarà consultabile sul sito
www.liceoarchita.edu.it dal giorno 25/11/2022.
Art.5 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto disciplinato
dagli art. 2222 e seguenti del codice civile, non dà luogo al trattamento previdenziale e/o assistenziale,
né al trattamento di fine rapporto.
L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Art. 6 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss mm. e ii.; l’Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso.
I docenti a cui verranno assegnati gli incarichi dovranno concordare l’orario delle lezioni e il
calendario delle stesse con il Dirigente scolastico del Liceo “Archita”, avendo cura di stilare una
calendarizzazione delle attività utile a favorire la frequenza delle attività da parte degli studenti e
tenendo conto delle necessità logistico – organizzative dell’istituto scolastico. Si specifica che
l’interesse pubblico rappresentato dall’istituto si configura come prioritario rispetto ad ogni altra
necessità.
L’istituto scolastico si riserva di poter annullare il bando per ragioni di pubblico interesse e/o in caso
di mancanza di candidature ritenute congrue e appropriate rispetto alle finalità del presente avviso.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.

ALLEGATI: Domanda di partecipazione all’avviso e tabella di valutazione dei titoli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Urso

Firmato
digitalmente da
URSO FRANCESCO
C: IT

(firmato digitalmente)
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