
 

 
 

BANDO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTI 

MADRELINGUA INGLESE RIVOLTO A DOCENTI DI 

ALTRE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE/COLLABORAZIONE 

PLURIMA/ESPERTI ESTERNI  

MADRELINGUA INGLESE  

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59: 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota Miur AOODGRUF25275 del 8 ottobre 2019 – Quaderno n.3 – “Istruzioni per 

l’affidamento di incarichi individuali”; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella riunione del 20/12/2019; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istruzione Scolastica relative all’approvazione del 

Progetto “Competenze Linguistiche - Lingua Inglese”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario l’affidamento di attività 

di docenza ad esperti madrelingua inglese in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali 

idonei allo svolgimento dell’incarico per un numero di ore pari a 50; 

ESPERITA attraverso l’ufficio personale l’indagine interna sulla eventuale presenza di personale 

madrelingua; 

VALUTATA l’impossibilità oggettive di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Istituto, non essendoci madre lingua. 

    VISTA la determina per indizione bando pubblico reclutamento esperti madrelingua inglese prot.1356 

del 16/02/2021 pubblicata sul sito www.polocattaneo.it; 
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la selezione per il reclutamento di docenti esperti esterni madrelingua inglese, in possesso delle 

competenze linguistiche certificate, ai quali affidare la docenza di n. 50 ore in presenza e/o a distanza 

per i moduli didattici sotto indicati: 

 

 

 





 

 
 

Corso Ore Periodo 
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25 

 

Marzo-giugno 

 
 

 

25 
 

Marzo-giugno 

 

Il calendario e le modalità sono da concordare con il docente responsabile del Progetto. 

Art. 1 Premessa 

La premessa costituisce parte integrante dell’avviso 

Art. 2 Destinatari 

L’avviso è rivolto a docenti madrelingua inglese di altre istituzioni scolastiche/amministrazioni 

ovvero esterni che posseggano i seguenti requisiti minimi: 

1. Essere madrelingua Inglese (cittadini stranieri o italiani che per derivazioni familiare o vissuto 

linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo – corrispondente al Livello C2 

del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

2. Avere un’esperienza professionale pregressa in attività di docenza di lingua inglese; 

Sulla base delle vigenti disposizioni che regolano la materia verrà data priorità nella selezione, 

nell’ordine al personale di altre istituzioni scolastiche, altre amministrazioni ed infine ai 

soggetti esterni: si procederà, dunque, alla valutazione dei curricula degli esperti esterni solo in 

assenza di esperti di altri istituzioni scolastiche e amministrazioni. A parità di punteggio tra 

soggetti appartenenti alla stessa categoria, si terrà in considerazione l’età anagrafica, dando la 

precedenza alla più giovane età. 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.lgs. 09/09/2008  n.  81 come 

modificato dal D.lgs. 03/08/2009 n. 106 ovvero: 

 

 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

 Assenza di condanne penali che escludano  dall’elettorato  attivo  e  che  comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato unita alla specifica esperienza in 

materia di privacy. 

 

Art. 3 Istanza – Procedura di selezione 



 

 
 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Marco Polo, redatta 

in carta semplice sottoscritta in forma autografa ovvero digitalmente dal candidato ed accompagnata 

dalla copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà pervenire, entro e non oltre 15 giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ISIS Marco Polo, pena 

l’esclusione dalla procedura di selezione 

La domanda deve essere spedita via pec alla casella liis00200n@pec.istruzione.it. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.75 

del D.P.R. n.445/2000: 

•Cognome e nome; 

• luogo e data di nascita (se Ente del Legale rappresentante), codice fiscale, comune di residenza, 

indirizzo e recapito telefonico; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

• di non aver riportato condanne penali; 

• titoli di studio posseduti; 

• il domicilio presso il quale dovranno essere inoltrate eventuali comunicazioni, i recapiti telefonici 

posseduti, e-mail. 

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 

rapporti di Pubblico impiego; 

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum e dichiarazione di assenza di incompatibilità per la 

copertura dell’incarico. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione 

sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto 

sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla procedura di reclutamento. La 

Dirigente Scolastica si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la 

veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta se rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione a suo 

insindacabile giudizio. 

 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

Motivi di esclusione 



 

 
 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 

cause:  

• mancanza di firma autografa/digitale apposta sulla domanda, sul curriculum, e mancanza di 

fotocopia documento; 

• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

 

La commissione costituita dal D.S, dal D.S.G.A e da un docente all’uopo scelto tra i docenti 

disponibili, provvederà alla valutazione delle Istanze pervenute presso questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti 

i requisiti formali o professionali, ovvero giungano precisazioni e/o indicazioni in merito dal MIUR 

e dagli Organi preposti.  

 

Art. 4 - Valutazione delle domande e pubblicazione del risultato 

 
La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei seguenti indicatori e punteggi: 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea in lingua inglese conseguita in Italia o 
in paese anglofono    

Punti 7 

Altra Laurea conseguita in Italia o in paese 
anglofono    

Punti 6 

Diploma Scuola secondaria Il grado 
conseguito in Italia o in paese anglofono Post graduate Certification in 

Education (PGCE) 

 

Certificati di lingua inglese per insegnanti 
(CELTA; DELTA, CertESOL, CerTEYL, 

 LTCL etc.)  

Punti 2 per ogni titolo 
(max 10 punti) 

Per ogni abilitazione inerente 
all’insegnamento richiesto 

Punti 1 (max 2) 

Corsi di perfezionamento/specializzazione di 
durata biennale 

Punti 2 (max 4) 

Corsi di perfezionamento di durata annuale Punti 1 (max 2) 

Esperienze nella preparazione agli esami per 
la certificazione di competenze linguistiche degli alunni, presso le 
istituzioni scolastiche  

Punti 2 (max 8) 

Partecipazione a corsi e attività di formazione 
pertinente in qualità di docente 

Punti 2 (max 10) 

Partecipazione a corsi e attività di formazione 
pertinente, in qualità di discente 

Punti 1 (max 5) 

Esperienze lavorative pregresse di 
conversatore di madrelingua nelle Istituzioni scolastiche 

Punti 2 (max 8) 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo e sul sito web della scuola. 



 

 
 

Art. 5 Corrispettivo offerto 
 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso 

l’Ufficio preposto, per l’attribuzione dell’incarico. 

Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 

l’esperto esterno. L’entità del compenso ammonta ad € 35,00 (omnicomprensivo) per ciascuna ora 

di attività effettuata. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

Prestazione, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, ovvero: registri di 

presenza, relazione del lavoro svolto, notula di prestazione occasionale o fattura in formato 

elettronico (se soggetti IVA). 

Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra Pubblica Amministrazione, 

la stipula del contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza 

di cui all’art. 53 de1 D.lg. 165/2001. 

 

Art. 6 Informativa relativa al trattamento dei dati 

 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto 

del D.lgs.101/2018 e pertanto le stesse istanze degli aspiranti all’incarico dovranno contenere 

apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento 

 

   Art. 7    Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del sito Web dell’istituto: www.polocattaneo.it 

 

Il Dirigente scolastico 

                                             Prof.ssa Anna Tiseo 

 

                                                                                   

http://www.polocattaneo.it/
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