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Prot.n. /04-01 del 24.10.2017 

A tutti gli interessati 
Alle Istituzioni Scolastiche Ambito 1 
Sassari 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

 

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 
 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
 

PROGETTO 
 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89 

“Nel segno del Segni- modulo: Let’s speak english” 
 

Codice CUP: B59G16001950007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

VISTO l’ Avviso Prot. AOODGGEFID/10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato 

l’espletamento del progetto presentato da questo istituto, codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 

 

VISTO Il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA La delibera del Collegio dei docenti nr. 8 del 21 Ottobre 2016 con cui è stata approvato il 

progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 

 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28 Ottobre 2016 con la quale è stato autorizzato l’avvio e 

la realizzazione del progetto/sotto azione 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-89; 

 

VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per 

l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.1.1A-

FSEPON-SA-2017-89; 

 

VISTA La circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede 

“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di 

disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex 

art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di 

particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio d’Istituto 

del 15 aprile 2016 in applicazione del Decreto Interministeriale 44/2001 

 

 

RENDE NOTO 

Art.01 

E’ indetto un avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di un esperto di madrelingua inglese con 

comprovata esperienza nella preparazione degli studenti in Corsi per il conseguimento di Certificazioni 

esterne PET-FCE. 

Con l’esperto verrà stipulato  un contratto di prestazione d’opera intellettuale / contratto di collaborazione 

occasionale. 

Il compenso orario previsto, onnicomprensivo degli oneri a carico dello stato, è pari a Euro 70,00. 

 



Art. 02 - Descrizione delle attività 

E’ prevista la realizzazione n. 1 (uno) corso di 30 (trenta) ore finalizzato al conseguimento della 

certificazione linguistica PET rivolto agli studenti del Liceo Scientifico di Ozieri, da concludersi entro il 

30/05/2017, in orario pomeridiano.   

 

Art. 03 - Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di cui sopra dovranno pervenire, utilizzando a scheda allegata e corredate del curriculum vitae, 

all’Istituto entro le ore 12,00 del 04/11/2017, pena l’esclusione dalla selezione, esclusivamente tramite mail 

al seguente indirizzo: ssis02400n@istruzione.it  

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

nonché di non assegnare l’incarico qualora ritenga le candidature non idonee allo svolgimento dell’incarico. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 

del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione. 

L’esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’Istituzione Scolastica e 

provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 

 

Art. 04  Modalità di selezione 

Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate sulla base del C.V. complessivo del 

candidato. 

Per la docenza al corso i candidati dovranno obbligatoriamente possedere il requisito “madre lingua” vale a 

dire 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: 

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): 

c) 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. 

 

Per la valutazione dei titoli culturali e professionali si fa riferimento ai seguenti criteri: 

1. Certificazione madrelingua   punti 10 

2. Laurea inerente la qualifica richiesta:  

– 110 e lode punti punti 6 

 – da 106 a 110 punti 5 

– da 101 a 105 punti 4 

– da 96 a 100 punti 3 

 – fino a 95 punti 2; 

3. Anni di insegnamento di lingua inglese nelle scuole statali e paritarie pregressi (punti 1 per anno, 

max 10 anni) 

4. Attestato di frequenza e/o docenza in corsi di aggiornamento all’estero inerenti la materia e 

certificati dall’Ente Formatore (punti 1 per corso in qualità di discente, 2 punti per corso in qualità 

di docente max 6) 
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5. Precedenti esperienze come Formatore in didattica delle lingue straniere per docenti. punti 1 x 

esperienza max 3 

6. Precedenti esperienze di docenza in corsi per la preparazione agli Esami PET e FCE, punti 1 per 

esperienza max 3. 

7. Precedenti esperienze presso Enti certificatori esterni finalizzati alla preparazione agli Esami PET e 

FCE  3 punti x esperienza max 6 

8. Precedenti esperienze di insegnamento presso il nostro Istituto con il conseguimento di buoni 

risultati. 1 punto x anno max 3 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

a) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

b) 1. Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 

2. Indicazione dei dati essenziali e di merito; 

La commissione esaminatrice, composta dai docenti di lingua inglese in servizio nelle varie sedi, riunirà alle 

ore 14,15 del 06/11/2017. 

 

Art. 05 - Graduatorie delle candidature 

Le graduatorie dei candidati, ai fini della stipula del contratto verranno stilate in base alla valutazione dei 

titoli documentati. 

In caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato con minore anzianità anagrafica. 

Le graduatorie provvisorie, elaborate dalla Commissione, saranno pubblicate Sito web 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/ 

Reclami: i candidati potranno presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni consecutivi 

decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

Pubblicazione graduatorie definitive - Al termine dell’esame degli eventuali reclami, le graduatorie 

definitive saranno pubblicate all’Albo e sul Sito web della scuola http://www.iisantoniosegni.gov.it/ 

Ricorsi - Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

Art.06 - RUP 

E’ nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in qualità di responsabile unico del 

procedimento il DSGA sig.ra Pinna Maria Rosa, per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente relativamente all’iniziativa di cui all’oggetto che non comportano comunque l’adozione 

di provvedimenti che impegnano all'esterno  l’amministrazione nonché quelli di  competenza del Dirigente 

Scolastico. 

 

Art. 07. 

Trattamento dei dati personali e responsabile e incaricato del trattamento dei dati sensibili 

Ai sensi e per gli effetti dellڈart;13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi allڈespletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Maria Rosa Pinna. L’incaricato del trattamento dei 

dati è il Sig. Angelo Mandras. 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Stefano Manca 

Firmato digitalmente 
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