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ALBO PRETORIO ONLINE 

 

AL SITO WEB SCUOLA 

 IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI SASSARI 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SELEZIONE DI INSEGNANTE MADRELINGUA DI INGLESE 

 

PREMESSA 

 
Il Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi”, così come espresso nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, favorisce lo studio approfondito della lingua inglese anche attraverso l’attivazione di 
corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali destinati ai 
propri studenti  
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli anni scolastici 2016-2019; 
 
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli artt. sulle norme 

relative al conferimento dei contratti per l’arricchimento formativo; 

 
 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 

selezionare personale, con cui stipulare un contratto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 
 
 

INDICE 
 

 

Un avviso pubblico per l’affidamento di incarico di personale esterno all’istituzione scolastica per 

l’attuazione del progetto denominato: 
 

 

FIRST: Corso d’inglese pomeridiano livello B2 
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   DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

    

 

Obiettivo 

Potenziare le competenze linguistiche degli studenti per raggiungere, al 

termine del corso, il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue (QCER) e consentire loro di partecipare, con 

prospettiva di successo, ai test per il conseguimento della certificazione FCE 

(First Certificate in English) della Cambridge University 
    

 Periodo di 
Anno scolastico 2017/18  

effettuazione   
    

 Professionalità 
Insegnante madrelingua inglese  

richiesta   
    

 
Tipo di attività 

Insegnamento pomeridiano della lingua inglese con specifico riferimento 

alla preparazione ai test per la certificazione B2 della Cambridge University 
    

 

Ore e tempi del 

progetto 
65 h - in una classe di circa 25 studenti 
da Novembre 2017 a Maggio 2018 

   

 

Costo massimo 
lordo dipendente € 2275,00 

    

 

Le attività funzionali (programmazione, correzione compiti, valutazioni e verifiche) e tutte quelle 

attività che non rientrino nella fattispecie della lezione frontale con gli studenti sono da considerarsi 

come parte integrante della funzione generale e non potranno essere in alcun modo retribuite. 

La scuola si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi del 
progetto stesso. 
 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E PROFILO 

DEGLI INSEGNANTI RICHIESTI 

 

Gli interventi, si svolgeranno in orario pomeridiano e, di norma, non potranno protrarsi 

oltre le ore 17,00. Pertanto si svolgeranno su uno o due giorni alla settimana secondo un calendario 

specifico da concordare.   
Attraverso gli interventi dovrà essere garantito il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

Potenziare le competenze linguistiche degli studenti; 

Preparare gli studenti ad affrontare i test per le certificazioni linguistiche internazionali. 

 

Le attività verranno svolte nelle aule messe a disposizione dall’istituzione scolastica. 
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DURATA DELL’ INCARICO E CORRISPETTIVO 

 

Il docente selezionato sottoscriverà un contratto con l’istituto scolastico.  
L’incarico decorrerà dalla firma del contratto e avrà termine nel mese di giugno 2018. 

 

Il corrispettivo per le prestazioni è determinato in € 35,00 per ora, lordo dipendente, a fronte di un 

impegno di 65 ore.

    

Gli importi dovuti saranno liquidati dall’Istituzione scolastica previa validazione, da parte 

del Dirigente scolastico, della relazione finale e dei registri delle attività e sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate. 
 

In caso di rinuncia all’incarico durante lo svolgimento delle attività, verranno liquidate al 

docente le ore effettivamente svolte.  
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di comunicare alla segreteria della scuola gli estremi 

identificativi del conto corrente su cui corrispondere i compensi. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

 

GENERALI 
 



- Cittadinanza italiana, di un paese della Comunità Europea o del Regno Unito 
 
- Idoneità fisica all’impiego 
 
- Età minima anni 25 
 
- Godimento dei diritti civili e politici 
 
- Immunità da condanne penali che ai sensi delle disposizioni di legge ne impediscano la nomina 
 

 

 

PROFESSIONALI


 
Possono presentare la domanda di partecipazione i candidati che siano in possesso, alla data 

di scadenza, dei seguenti titoli: 

- Essere madrelingua inglese (Regno Unito) 

- Essere in possesso di un certificato per l’insegnamento dell’Inglese in paesi di 

altra lingua (es. CELTA o altra certificazione equipollente) 

 

Verranno successivamente valutati i titoli ed esperienze professionali come sintetizzati nella 

seguente tabella: 
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TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO/ESPERIENZE LAVORATIVE 

PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

Titoli accademici specifici 

attinenti alla tipologia 

d’intervento 

 

Punti 1 per ciascun titolo 

(max 5 p.) 

Titoli di specializzazione e/o master e/o corsi di 

perfezionamento 

Sarà valutato un unico titolo per anno accademico 

Esperienze professionali nel 

settore di pertinenza 

 

Punti 1 per ciascuna tipologia di 

esperienza (max 5 p.) 

+ Punti per specifiche 

esperienze vedi a lato 

+5 p./a.s. docenza scuole pubbliche/private 

+3 p./a.s. preparazione ai test certif. linguistiche 

c/o scuole pubbl./private per almeno due mesi  

 

 

 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
 

La scuola provvederà alla valutazione dei titoli e dei curricoli pervenuti e costituirà degli 

elenchi di merito secondo le modalità e i criteri riportati nella tabella sopra riportata, corrispondente al 

modello (All. 1), da allegare, pena esclusione, alla domanda. 
 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati più giovani d’età. 

 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati in possesso dei Titoli culturali e di esperienze documentate possono presentare 

domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, accludendo il proprio 

curriculum vitae in formato europeo, che dovrà, a pena di nullità della domanda, riportare la 

dicitura “redatto ai sensi degli artt. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del D.P.R. 445/2000” ed essere firmato dal 

candidato e datato. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la tabella di Autovalutazione 

debitamente compilata e firmata (All. 1). 
 
1. La domanda di partecipazione alla selezione, avente come OGGETTO“Candidatura 

all’incarico di Insegnante Madrelingua Inglese Progetto FIRST”, dovrà essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi” di Sassari e pervenire 

entro le ore 10,00 del 10.11.2017 alla segreteria della scuola con una delle seguenti modalità:  
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a. posta raccomandata AR (fa fede la data di ricezione), all’indirizzo: Via Solari, 2 – 07100 

SASSARI;  
b. brevi manu all’indirizzo: Via Solari, 2 – 07100 Sassari;   

2. Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per eventuale smarrimento di 
domande o comunicazioni. Non farà fede la data del timbro postale.  

3. La  selezione  delle  domande  sarà  effettuata  da  una  apposita  commissione  nominata  dal  
Dirigente scolastico che procederà all’apertura dei plichi e delle buste in essi contenute il 

giorno 11/11/2017 alle ore 11:00 presso la sede dell’Istituto.  
4. Successivamente si procederà alla valutazione delle candidature e alla predisposizione del 

prospetto comparativo, nel rispetto dei criteri indicati al punto: PROCEDURE DI 

VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI. 
 
5. Nell'accettazione dell'incarico, l’impegno del candidato consisterà nel garantire la piena 

disponibilità in orario pomeridiano. 

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

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione.  
7. La Scuola si riserva, nel procedere all’affidamento dell’incarico, di variare, se necessario, il 

numero delle ore inizialmente previste per il progetto.  
8. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione previa presentazione di una relazione finale, del registro dell’Esperto ed 

eventuale fattura elettronica.  
9. Nella domanda di candidatura dovrà essere indicato pena l’esclusione:  

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito e numero telefonico al quale 

l’Istituto scolastico dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni;  
b. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno dei paesi della Comunità Europea 

ovvero del Regno Unito;  
c. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o non 

cancellazione dalle stesse;  
d. il godimento dei diritti civili e politici;  
e. le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso;  
f. idoneità fisica alle funzioni;  
g. requisito minimo professionale posseduto;  

10. Al presente avviso è allegato il modello All.1, che il /la candidato/a dovrà utilizzare per 

l’autovalutazione che è parte integrante dell’avviso.  
11. Il candidato, al momento della stipula del contratto dovrà dichiarare di essere in possesso 

della copertura assicurativa.  
12. Ai sensi dell’art. 10, c.1 della legge 31.10.1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del 

D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato/a saranno 

raccolti presso il Liceo Scientifico e Linguistico “G. Marconi” di Sassari per la finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti.  
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13. Il/la candidato/a dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali.  
14. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito web della Scuola: 

www.scientifico2.gov.it in Amministrazione Trasparente e pubblicizzato inviando 

comunicazione a tutte le scuole statali della Provincia di Sassari.  
15. L’elenco  graduato  provvisorio  sarà  pubblicato,  con  valore  di  notifica,  sul  sito web  

dell’Istituto.  
16. Eventuali reclami possono essere presentati entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi 

dalla data di pubblicazione degli elenchi.  
17. I reclami, per essere presi in considerazione, devono pervenire entro il termine citato, essere 

circostanziati e corredati dalla documentazione idonea che comprovi quanto sostenuto. 

 

18. Nessun compenso è riconosciuto ai candidati per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta; l’affidamento del servizio non comporterà in alcun modo rapporto di dipendenza 

fra il docente e l’istituto neanche a carattere precario o a tempo determinato. 

 

Modalità di accesso agli atti 

Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 

Informativa ai sensi del D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e ss. E del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento delle attività. 

Il responsabile del trattamento dei dati e RUP è il Dirigente Scolastico Dott. Daniele Taras. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt.7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni il 

professionista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Comunicazioni varie 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’ufficio di segreteria al n. 079 244305 o via 

e-mail al seguente indirizzo ssps060006@istruzione.it  con oggetto “Informative su candidatura 

all’incarico di Insegnante Madrelingua Corso FIRST” 
 
 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
(Dott. Daniele TARAS) 
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