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Prot.n./04-01 del .01.2017 

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

 
OGGETTO: Avviso pubblico individuazione esperto lingua inglese corsi preparazione esami First 2016-17 alunni Liceo Scientifico di 
Bono 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA le delibere degli organi collegiali competenti con le quali è stato approvata l’attivazione di corsi finalizzati al conseguimento 
della certificazione linguistica FCE e PET rivolti agli studenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri; 
VISTI gli artt. n. 32, 33-c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui la Pubblica Amministrazione non può far fronte con personale in servizio; 
VISTO l’art. 4 c.2 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 così come modificato dall’art.1 c.8 del decreto-legge 30 dicembre 
2016, n. 244: 
VISTO il D.lvo n. 150/2009; 
VISTA la necessità di individuare un esperto di madrelingua inglese o docente di inglese con comprovata esperienza 
ACCERTATO che la disponibilità o il possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni non è sufficiente a ricoprire le 
specifiche professionalità richieste; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività programmate nel POF, si rende necessario procedere all'individuazione di 
esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28.10.2016 con la quale sono stati definiti criteri e limiti per gli incarichi di docenza ad 
esperti esterni; 
VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione esperto di madrelingua inglese o docente di inglese con comprovata esperienza per 
corsi preparazione esami certificazioni linguistiche PET e FCE 2016-17 prot.n.4645/04-01 del 04.11.2016 
CONSIDERATO che a tutt’oggi risultano ancora non assegnate 40 ore di lezione nei corsi preparazione esami First 2016-17 presso la 
sede del Liceo Scientifico di Bono; 

VISTA la propria determina a contrarre prot.  n. 188/04-01 del 18.01.2017 
 

RENDE NOTO 
Art.01 
E’ indetto un avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di un esperto di madrelingua inglese o docente di inglese con 
comprovata esperienza nella preparazione degli studenti del Liceo Scientifico di Bono in Corsi per il conseguimento di Certificazioni 
esterne First. 
Con l’esperto verrà stipulato una tipologia di contratto conforme alla normativa vigente. L’esperto dovrà produrre tutte le 
dichiarazioni previste dalla normativa vigente (es. antipedofilia, incompatibilità, inconferibilità, ecc..). 
Il compenso orario previsto, onnicomprensivo degli oneri a carico dello stato, è pari a Euro 46,45. 
 
Art. 02 - Descrizione delle attività 
E’ prevista la realizzazione di n. 1 (uno) corso di formazione linguistica di 40 (quaranta) ore finalizzato al conseguimento della 
certificazione linguistica First rivolto agli studenti del Liceo Scientifico di Bono, in orario pomeridiano da concludersi entro il 
26/05/2017. 
 
Art. 03 - Modalità di presentazione delle domande 
Le domande di cui sopra dovranno pervenire, utilizzando la scheda allegata e corredate del curriculum vitae in formato europeo 
nonché di copia di documento di riconoscimento in corso di validità, all’Istituto entro le ore 13,00 del 25/01/2017, 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. 
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Art. 04  Modalità di selezione 
Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate sulla base del C.V. complessivo del candidato. 
Per la valutazione dei titoli culturali e professionali si fa riferimento ai seguenti criteri: 

1. Docente madrelingua inglese   punti 6 
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 pregressi di lingua inglese nelle scuole statali e/o paritarie (punti 1 per anno o frazione di almeno 6 
mesi, 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) 

5. Precedenti esperienze come Formatore in didattica delle lingue straniere per docenti delle scuole statali (punti 1 x 
esperienza max 3) 

6. Precedenti esperienze presso scuole statali 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 questo IIS “Segni” di Ozieri 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, nominata con atto dirigenziale e composta dai docenti di lingua inglese in servizio nelle varie sedi, si 
riunirà alle ore 14,15 del 25/01/2017. 
 
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 sul Sito web http://www.iisantoniosegni.gov.it/ il 
giorno 25.01.2016 
Reclami: i candidati potranno presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro i 3 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 dellڈ art;13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi allڈ espletamento 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. 
 
Art.8 Legge applicabile e foro competente 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali contenziosi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio 
tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Sassari. 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Stefano Manca 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 )  
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Al DS dell’IIS “A, Segni di Ozieri 

 

Il/La sottoscritt…_____________________________________ nato/a _____________________il ______________ 

residente a _________________________________ via______________________________ CAP_____________  

recapito telefonico _____________________ Indirizzo di posta elettronica _______________________________ 

ai fini della partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di un esperto di madrelingua inglese o docente 

di inglese con comprovata esperienza per corsi preparazione esami First 2016-17 per alunni Liceo Scientifico di 

Bono 2016-17, dichiara quanto segue: 

1. di essere madrelingua inglese (punti 6)                SI          NO   

2. di essere in possesso della laurea in _______________________________________ conseguita presso 

_______________________________ in data ____________________ con punteggio di ____________ /100 

3. di aver maturato un’esperienza di insegnamento di lingua inglese nelle scuole statali e paritarie pregressi pari ad 

anni __________ (punti 1 per anno o frazione di almeno 6 mesi, max 10 anni) 

4. di aver maturato un’esperienza in corsi di aggiornamento all’estero inerenti la materia e certificati dall’Ente 

Formatore pari a ____________ in qualità di discente e pari a ____________ in qualità di docente (punti 1 per 

corso in qualità di discente, 2 punti per corso in qualità di docente max 6) 

5. di aver maturato precedenti esperienze come Formatore in didattica delle lingue straniere per docenti delle 

scuole statali pari a  _______ (punti 1 x esperienza max 3) 

6. di aver maturato precedenti esperienze di docenza presso scuole statali di docenza in corsi per la preparazione 

agli Esami PET e FCE, di anni _______  (punti 1 per esperienza max 3) 

7. di aver maturato precedenti esperienze presso Enti certificatori esterni finalizzati alla preparazione agli Esami 

PET e FCE  di anni _______  (3 punti x esperienza max 6) 

8. di aver maturato precedenti esperienze di insegnamento presso questo questo IIS “Segni” di Ozieri con il 

conseguimento di buoni risultati di anni _______  (1 punto x anno max 3) 

 

 

Luogo e data ____________________________  Firma del candidato ________________________________ 

 
Si allega: 
- curriculum vitae in formato europeo 
- documento di riconoscimento in corso di validità 


