Prot. 6014 VI/2

•Agli Interessati
•All’Albo dell’Istituto
•Al Sito Web dell’Istituto

CIG ASSEGNATO: Z0F33F3741
BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI
IN LINGUA STRANIERA

Riservato a: ESPERTI MADRE LINGUA -INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO
per Progetti di Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche;
• VISTI il DPR 275/99, IL d.Lgs. n.29/93, la CM 446 del 10/11/1998;
• VISTA la circ. n.2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
• VISTO che l’art.40 della legge 27/12/1997, n°449, consente di stipulare contratti per prestazioni
occasionali non coordinate né continuative per particolari attività concernenti l’ampliamento dell’Offerta
Formativa;
• VISTO il D.I n.129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
• VISTI i Progetti facenti parte del Piano Offerta Formativa relativa all’a.s. 2021/2022, approvati dal
Collegio dei Docenti in data 28/10/2021 (delibera n. 46), e dal Consiglio d’Istituto in data 29/10/2021
(deliera n. 17), in particolare il Progetto Madrelingua in classe;
• VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/24/025UE9;
• VISTO il D.Lgs n.56 del 19/04/2017 recante ( Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18/04/2016 n.50);
• CONSIDERATO che il Progetto Lingue- (Madrelingua in classea), risulta nella tradizione dell’Istituto
“Emanuela Loi”, la cui struttura organizzativa è collaudata da anni per l’arricchimento dell’offerta formativa
dell’indirizzo linguistico;
• CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico è titolare di potere negoziale nelle forme e nei limiti previsti
dalla legge;
• VISTO il vigente regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale;
• CONSIDERATO che il Progetto “Madrelingua in classe” richiede l’intervento di Esperti –Docenti
MADRELINGUA, che abbiano approfondite conoscenze e comprovate competenze in relazione alla peculiarità
del Progetto;
• RILEVATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti Docenti Madrelingua;
• ACCERTATO che per i motivi sopra indicati, per la realizzazione dell’attività extracurriculare, si rende
necessario procedere all’individuazione di personale specializzato cui conferire contratti di prestazione
d’opera occasionale per l’arricchimento dell’offerta formativa;
• CONSIDERATA la necessità di dover avviare le attività di approfondimenti linguistici, che andranno
comunque concluse entro il mese di Maggio 2022; al fine di effettuare la selezione del personale esperto
esterno in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative;
• VISTA la propria Determina Dirigenziale prot. n°6013 VI/2 del 17/11/2021;

INDICE
Il presente Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni madrelingua di
Inglese – Francese – Spagnolo - Tedesco
cui conferire per l’anno scolastico 2021/2022 incarichi, mediante contratti di prestazione d’opera, previa
valutazione comparativa, per il reclutamento degli esperti in forma individuale, cui affidare compiti di
insegnamento iin attuazione delle seguenti Progetti in orario curriculare ed extracurriculare:
PROGETTI A.S. 2021/2022
N.

PROGETTO

PERIODO

(Conversatrice
madre lingua in
classe)
INGLESE

Dicembre 2021

– 3ARIM - 4ARIM 3AT –3BT- 4AT -4BAT5AT

Maggio 2022

FRANCESE =N.50 ORE
(N.10 ORE per ciascuna
delle sotto elencate
classi)
3AT –3BT- 4AT – 4BT 5AT

FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
Compresenza con
docente madrelingua
attività di
conversazione.
Miglioramento e
rafforzamento delle
competenze linguistiche
Nelle CLASSI con
Indirizzo Relazioni
Internaz.li per il
Marketing e Turistico

TITOLI RICHIESTI
Obiettivi e finalità

INGLESE =N.70 ORE
(N. 10 ORE per ciascuna
delle sotto elencate
classi)

Progetto Lingue
1

IMPORTO
DISPONIBILE

Lezioni formative per lo
sviluppo delle competenze
chiave in lingua inglese
nell’ambito della didattica
curricolare con
cooperazione tra docente
di cattedra ordinario e
docente madrelingua
esterno

SPAGNOLO =N.50 ORE
(N.10 ORE per ciascuna
delle sotto elencate
classi)
3ARIM – 4ARIM-4AT – 4BT - 5AT
TEDESCO =N.10 ORE
(N.10 ORE per ciascuna
delle sotto elencate
classi)
- 4ARIM

Art. 1 Modalità di partecipazione alla selezione
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n.4 Esperti Esterni Docenti Madre lingua di Inglese
- Francese - Spagnolo - Tedesco in orario curriculare per le Docenti Madre lingua “Conversatrici in
classe”.
Coloro che fossero interessati al conferimento dell’incarico dovranno, a pena di esclusione inappellabile dalla
procedura di selezione, far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto, istanza di partecipazione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 06/12/2021 Il plico della domanda dovrà pervenire in busta chiusa
indirizzata “Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Economico e per il Turismo –EMANUELA
LOI- Via Emanuela Loi n.6 – 00048 Nettuno (RM)” e dovrà riportare la seguente dicitura “CONTIENE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER DOCENTE MADRE LINGUA
a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo
dell’Istituto ubicato in Via Emanuela Loi n.6- Nettuno (RM).
-Le offerte saranno aperte in seduta pubblica del giorno 07/12/2021 alle ore 10,00 presso la sede
dell’Istituto
Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del medesimo termine. Non
verranno presi in considerazione i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando
(come sopra precisato).
Le domande redatte e sottoscritte utilizzando l’Allegato A, disponibile sul sito Internet dell’Istituto ,
saranno considerate ammissibili solo se corredate del curriculum vitae in formato europeo, pena esclusione
dalla procedura e dalla scheda di valutazione titoli “Allegato B”.

Art. 2 Requisiti per l’ammissione alla selezione
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
-Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico
e e-mail;
-idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse al posto;
-godimento dei diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
-di essere in possesso dei titoli richiesti nel presente bando e menzionati nel curriculum vitae;
-di essere cittadino straniero almeno con diploma, nato in paesi esteri, la cui lingua ufficiale si una di quelle
richieste, o nati in Italia con genitori originari di tali paesi.
L’Istituto si riserva di NON procedere all’aggiudicazione del contratto in caso di mancata
attivazione dei progetti previsti, che saranno attivate con almeno n.12 iscritti a cui compete
parte della quota dei corsi.
Art. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL SERVIZIO
L’esame e la valutazione delle candidature sarà demandato ad un’apposita Commissione nominata e
presieduta dal Dirigente Scolastico, che vaglierà le domande pervenute.
Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa tipologia, i componenti della Commissione
procederanno, ad insindacabile giudizio, ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta,
utilizzando, quali criteri preferenziali, i seguenti parametri su BASE 85:
A1) Cittadini stranieri almeno con diploma, nati in paesi esteri, la cui lingua ufficiale sia una di
quelle richieste, o nati in Italia con genitore originario di tali paesi
Punti 7
Per tale punteggio dovrà essere presentato idoneo documento di identità proprio o del genitore. Il punteggio
sarà assegnato in relazione alla lingua straniera: es genitore originario dell’UK o US o Malta o Australia per
l’inglese; della Francia, del Canada o di altre nazioni anglofone per il francese ecc
A2) Laurea Triennale o Magistrale o altro titolo accademico
(Vale un solo titolo)
Punti 3
A3) Specializzazione all’insegnamento della lingua straniera come seconda lingua Punti 3Punti 5
B) Docenza in corsi di lingua presso Enti, Enti di formazione, Università statali e non
Punti 2 per anno –Max 10 punti
D1) Docenza in Istituti scolastici statali secondari di 2° grado per la preparazione a esami di
certificazione
Punti 3 per ogni anno di attività – Max 15 punti
D2) Docenza in Istituti scolastici statali secondari di 2° grado con compresenza con l’insegnante
curricolare
Punti 3 per ogni anno di attività – Max 15 punti
D3) Docenze in anni precedenti in questo Istituto quale docente madre lingua per certificazioni
Punti 2 per ogni anno di attività –Max 10
punti
D4) Docenze in anni precedenti in questo Istituto quale conversatrice in classe
Punti 2 per ogni anno di attività –Max 10 punti

D5) Attività riconosciuta quale insegnante madrelingua certificata da Enti esterni –Trinity
College- Delf- Dele ecc…
Punti 2 per ogni anno di attività - Max 10 punti

*I punti D3 e D4 saranno assegnati esclusivamente in presenza di valutazione non negativa del servizio
prestato presso l’Istituto da parte del Dipartimento di Lingue straniere.
NB: NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA COMMISSIONE CANDIDATURE PER LE QUALI IL
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE ABBIA ESPRESSO VALUTAZIONE NON POSITIVA DELL’ATTIVITA’
PER ALMENO 2 ANNI

La griglia di valutazione completa è allegata al presente bando (allegato B).
Art. 4 ATTRIBUZIONE INCARICO
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria provvisoria per ciascuna figura
professionale selezionata che sarà pubblicata all'albo dell’Istituto.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’Incarico anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Parimenti, si precisa che l’Istituto, potrà disporre di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle
istanze pervenute risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai
concorrenti e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta.
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di richiedere, prima del conferimento degli incarichi, la verifica
dell’effettivo possesso dei titoli e degli attestati professionali posseduti e dichiarati nella domanda.
Avverso la graduatoria provvisoria, è ammesso ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione, trascorsi i quali il
Dirigente Scolastico conferirà l’incarico al candidato che occupa la prima posizione.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web.
Art. 5 TIPOLOGIA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico si intende come prestazione d’opera, non prorogabile.
L’Esperto prescelto verrà impegnato per il numero di ore di attività prestabilite, indicate in dettaglio nel
presente avviso, e secondo un calendario da concordare con questa istituzione scolastica.
Il compenso onnicomprensivo stabilito dall’art.4 del regolamento d’Istituto di cui alla delibera n.78 del
28/09/2019 è:
-per il Esperto Esterno, estraneo all’Amministrazione
€. 35,00 lorde per ciascuna ora, nel caso di non titolari di partita iva e con Irap 8,50% a carico
dell’Istituto;
-per il Personale Esperto Esterno non estraneo all’Amministrazione
€. 35,00 lorde per ciascuna ora (tariffa da CCNL per ore aggiuntive di insegnamento)
e con Contributo Inpdap 24,20% ed Irap 8,50% a carico dell’Istituto.
-Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (sart.53 del
D.lgs n.165/2001)
-Il D.S. si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli effettuati, risultassero dichiarazioni mendaci o
mancanza di requisiti previsti.
- L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione di una sintetica relazione finale, della relazione della docente interna
referente e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate, a firma degli
studenti presenti, in base a modello fornito dall’Istituto.
Art. 6 IMPEGNI E DOVERI DELL’ESPERTO ESTERNO
L’esperto esterno destinatario del contratto assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti doveri
e si impegna a:
 Collaborare con il docente referente del Progetto nella pianificazione della struttura organizzativa
delle attività progettuali e nella programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi;
 Firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso la tematica trattata;
 Predisporre la relazione iniziale e finale del Progetto, al fine della rendicontazione didattica del
servizio prestato;
 Rispettare il calendario predisposto dall’Istituto e concordare con la scuola ogni eventuale variazione
e/o recupero.




L’esperto è inoltre responsabile:
Di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti e attrezzature da qualsiasi azione o
omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile;
della vigilanza degli alunni;
è tenuto a rispondere direttamente all’Istituto per ogni intervento connesso all’incarico.

Art. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il candidato, con la partecipazione alla selezione, acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi con la
presente procedura. I dati saranno trattati dal Dsga dell’Istituto Sig.ra Patrizia Monaco.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria dell’Istituto.
Art. 8 NORME FINALI DI RINVIO
Il presente bando, con relativi allegati, viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito WEB dell’Istituto
“Emanuela LOI” di Nettuno (RM)

www.itcloi.edu.it –Sezione amministrazione trasparente
La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata sul sito WEB dell’Istituto “Emanuela LOI” di Nettuno
(RM)

www.itcloi.edu.it –Sezione amministrazione trasparente

Si allegano
-Modello di domanda
-Griglia valutazione Titoli

(Allegato A)
(Allegato B)

NETTUNO, 17/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Gennaro Bosso)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 comma2 D.Lgs n.369/93)

