LICEO STATALE “Giuseppe BERTO”
CLASSICO SCIENTIFICO SCIENZE UMANE LINGUISTICO
Via Barbiero, 82 –31021 Mogliano Veneto Tel. 041/453906 - Fax. 041/5903991
C.F. 80021840261 – TVPS04000Q@ISTRUZIONE.IT

A TUTTI GLI INTERESSATI AVENTI TITOLO
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMETO DI ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA’
DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

il D.I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32,33 e 35;

il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia Scolastica);
l’art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
l’art. 40 della legge n. 449 del 27/12/1997 (Contratti di prestazione d’opera);
la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica
(Disposizioni in materia di collaborazioni esterne);
Visto
il P.O.F. e il PTOF che favorisce la realizzazione di progetti di potenziamento
delle competenze linguistiche;
Considerato che per la realizzazione del progetto non sono presenti le professionalità richieste
all’interno di questa Istituzione Scolastica;
Considerato che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti
esterni all’istituzione;

RENDE NOTO
Che, per eventuali ed ulteriori esigenze dell’Istituto, è aperta selezione per l’individuazione di
un esperto esterno madrelingua inglese con competenze specialistiche di alto livello a cui
affidare incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
L’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
corsi di CONVERSAZIONE in lingua inglese da effettuarsi da gennaio a maggio 2019 in orario
extracurricolare, per un numero di ore da definire con il complesso delle attività didattiche.
I corsi saranno avviati solo nel caso si raggiunga il numero minimo di partecipanti e si terrà
presso il Liceo Statale “G. Berto” di Mogliano Veneto presumibilmente nel periodo da gennaio
2019 a maggio 2019.
Si procederà alla stipula di contratto di prestazione d’opera come previsto dalla normativa
attualmente vigente. L’incarico non costituisce rapporto d’impiego.
L’esperto verrà retribuito per le ore effettivamente prestate al costo orario lordo
onnicomprensivo di €. 35,00.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate
L’ attività è correlata agli esiti del piano di lavoro, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel
servizio, la cui valutazione resta esclusiva competenza del Dirigente Scolastico che potrà

revocare l’incarico in qualunque momento, con opportuno atto amministrativo, fatte salve le
attività svolte fino a quel momento.
Art. 2 – Requisiti Richiesti
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione,
avere e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti posseduti alla data di scadenza
per la presentazione della domanda:
- Essere madrelingua INGLESE;
- Titolo di studio : diploma scuola superiore o suo equivalente conseguito in un paese di
Lingua Inglese ;
- Essere cittadino dell’U.E. o, se cittadino extracomunitario, essere in possesso del
permesso di soggiorno;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali;
- Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ;
- Non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
(in particolare dev’essere prodotta, in ottemperanza al D.Lgs. 39/2014,
un’autocertificazione (All. 2) che dichiari l’inesistenza di condanne per i reati di cui agli
artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale;
- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
- Di non essere decaduto da un impiego statale;
- Non essere temporaneamente inabilitato o interdetto.

Art. 3 - Criteri E Metodi Per La Valutazione Delle Proposte
Valutati i titoli presentati dai candidati, secondo i criteri riportati alla sottostante tabella , verrà
redatta una graduatoria generale dei concorrenti e si provvederà all’assegnazione dell’incarico.
La graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico verrà pubblicata sul sito
Web dell’istituto .
Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento
della procedura.
La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli e la scelta
avverrà tenendo conto di :
o Madrelingua Inglese;
o Titolo di studio previsto per l’accesso;
o Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese a stranieri (L2);
o Competenze specifiche sull’attività da effettuare;
o Esperienze lavorative finalizzate all’attività proposta;
o Titoli culturali (Laurea magistrale specifica o non specifica)



Titoli di studio: diploma scuola superiore (o suo
equivalente) conseguito in un Paese di lingua Inglese



P. 2



Laurea magistrale (specifica)



P. 1



Laurea magistrale (non specifica)



P. 0,50



Corsi di formazione/aggiornamento inerenti all’attività
proposta
Abilitazione – Certificazione Per l’insegnamento Della
lingua inglese come L2



P. 0,20 (per corso)
Per un massimo di P. 1
P. 5

Esperienze specifiche in ambito didattico nelle scuole
secondarie di secondo grado

p. 0,50 (per corsi minimi di
10 ore)
(per un massimo di p. 2,5)







Art. 4 – Modalita’ Di Partecipazione E Presentazione Delle Domande

-

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta in lingua
italiana secondo l’allegato A e corredata dai seguenti documenti:
Dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli
culturali di ammissione e ogni altro titolo (debitamente compilato)
Tabella riepilogativa dei titoli e dei servizi ; (All. 1)(debitamente compilata)
Dichiarazione personale; (All. 2)
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
La domanda corredata dalla predetta documentazione dovrà essere presentata entro le
ore 12,00 del 15/01/2019 pena esclusione con le seguenti modalità:
- Brevi mano presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria di questo Liceo, nell’orario di
ricevimento (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00);
- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in tal caso farà fede la data del timbro
postale di partenza;
-Tramite Pec: all’indirizzo: TVPS04000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

-

Ad ogni buon fine si precisa che saranno escluse dalla valutazione le domande:
Pervenute oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non
imputabile agli interessati;
Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
Sprovviste della firma in calce;
Sprovviste del curriculum;
Sprovviste degli allegati (All. 1 e 2) previsti dal presente bando;
Mancanza del documento di valido documento di identità;
Incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all’atto della domanda e quanto
diversamente accertato dall’istituto in sede di verifica;

I titoli di servizio e personali , ai fini della valutazione, dovranno essere dichiarati sia
nella scheda valutazione titoli (All. 1) che nel curriculum.
Le esperienze lavorative in ambito di tirocinio non danno diritto a punteggio.
Possono partecipare persone fisiche o persone giuridiche.
In quest’ultimo caso, le indicazioni di cui sopra devono riferirsi al/ai candidato/i individuato/i
dall’ente concorrente.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 28 dicembre 2000, il rilascio di
dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla
predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 5 – Criteri Generali Per l’Assegnazione dell’Incarico 1-La graduatoria formulata mantiene la sua validità per l’intera durata dell’anno
scolastico e comunque fino a nuovo bando.
2- L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali ovvero di NON procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
3- Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
4- La scuola si riserva di modificare la durata oraria dei corsi attivati e
conseguentemente modificare in misura proporzionale il compenso spettante
all’incaricato.

5- La scuola non assume responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di
comunicazioni imputabili ad inesatta comunicazione del recapito da parte del candidato,
oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.
6- Ai sensi del Regolamento Europe 2016/679 per le finalità di gestione della selezione
i dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo dell’ Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio GRAZIO
documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa.

Modello di domanda
Modello curriculum vitae
Scheda punteggio.

