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Agli interessati
All’Albo dell’Istituto
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI ALLA P.A. DOCENTI DI MADRELINGUA
FRANCESE E SPAGNOLO PER PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVAA. S.
2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO

il D.I. n.129/2018, in particolare gli artt. 43,44 e 45 , contenente le norme relative al
Reclutamento di esperti esterni dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento del miglioramento dell’offerta formativa;

VISTO

il PTOF d’ Istituto vigente;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 32 del 29/10/2019;

VISTA

La determina dirigenziale;

RITENUTO

che presso l’istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste e/o non disponibilità dei docenti interni a svolgere incarichi
di cui al presente bando;

CONSIDERATO che i progetti di seguito dovranno essere finanziati completamente dalle famiglie e la
relativa realizzazione è subordinata all'effettiva adesione ed incasso delle quote;
VISTA

la necessità di garantire il tempestivo avvio delle attività di ampliamento dell’Offerta
Formativa per l’a.s. 2019/2020 e i Progetti curriculari;
INDICE

il presente avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni alla P. A. di lingua/madrelingua spagnola
e lingua/madrelingua francese, cui conferire incarichi di prestazione d’opera, sia in forma occasionale sia
tramite Associazioni o Cooperative, cui affidare compiti di insegnamento e/o di collaborazione per i
seguenti progetti in orario curriculari ed extracurriculari:
INSEGNAMENTO

TEMPO DI PRESTAZIONE

RETRIBUZIONE LORDA

Corso di lingua Spagnola Tempo di prestazione: Gennaio 2020 – Compenso orario lordo
per la scuola Secondaria Maggio 2020 per un totale di n. 25 ore € 30,00.
di 1° grado per le
annuali per gruppi di 20 alunni
minimo
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Certificazioni
lllinguistiche (DELE)
Corso di lingua Francese
per la scuola secondaria
di 1°grado per le
Certificazioni
linguistiche(DEF)

Tempo di prestazione Gennaio2020- Compenso
orario
Maggio2020 per un totale di n. 20 dipendente € 30,00
ore annuali per gruppi di 20 alunni
minimo.

lordo

Art. 1 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il modello ( Allegato 1 )
allegato al presente bando e corredata dalla documentazione di cui al successivo comma 3

2.

Domanda e Curriculum vitae devono essere firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione

3.

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:
- un dettagliato curriculum vitae e studiorum in formato europeo, e dovrà essere firmato
in calce dal candidato a pena di esclusione;
- eventuale copia dei titoli posseduti, delle competenze e delle esperienze professionali maturate
nell’ambito scolastico, o dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa in materia
di autocertificazione;
- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale

4.

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di
presentazione della domanda e non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase
successiva alla scadenza dell’avviso di selezione

5.

La domanda può essere inviata mediante servizio postale con raccomandata e avviso di ricevimento,
oppure consegnata a mano, in busta chiusa, al protocollo dell’ Ufficio di Segreteria del nostro Istituto
in via Palazzo n. 163 negli orari di apertura al pubblico o, in alternativa, spedita tramite PEC entro
e non oltre le ore 9,00 del giorno 27/12/2019; la busta deve indicare la seguente dicitura
“Candidatura esperti esterni docenti madre lingua francese/ spagnolo per progetti di ampliamento
dell'offerta formativa a. s. 2019/20”.
Non farà fede la data del timbro postale. Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le
domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite

6.

l’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’istituto ove per disguidi postali o di altra natura la busta non pervenga all’indirizzo
di destinazione entro il termine perentorio di scadenza.
l’istituto non assume
responsabilità per irreperibilità del destinatario, dispersione delle
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, mancata o
tardiva comunicazione di eventuale cambiamento dell’indirizzo comunicato nella domanda.

Art. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, alla data di scadenza della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI GENERALI




Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, purché in
possesso di ottima conoscenza della lingua italiana;
Età non inferiore agli anni 18;
Godimento dei diritti civili e politici;
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Idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse al posto;
Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127 – 1° comma lettera d) del T.U.
delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con DPR 10.1.1957, n.
3.

B) REQUISITI SPECIFICI



LINGUA STRANIERA :
- essere di madrelingua laureata con buona conoscenza della lingua italiana ;
Per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il titolo di
studio all’estero, è richiesto il titolo di studio equipollente a quello indicato dalle vigenti disposizioni di legge
in materia;
E’ richiesta una certificata esperienza lavorativa per i cittadini, in qualità di docente, nell’ambito degli
interventi rivolti agli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.



Documentate esperienze didattiche di insegnamento nelle scuole (possibilmente dell’obbligo), da
documentare unitamente alla presentazione del proprio curriculum vitae in formato europeo. Se la domanda
viene presentata da un’associazione, deve essere indicato un nominativo specifico corredato di curriculum;



Esperienze precedenti maturate nell’ambito di questo istituto.

Art. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL SERVIZIO
Una commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà all’esame
delle domande, dei curriculum vitae , dei titoli posseduti e della relativa documentazione.

TITOLI
FORMAZIONE

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Essere di madrelingua

Punti 6

Diploma di laurea specifico

Punti 3

Master attinenti la professione

Punti 3

Corsi di perfezionamento linguistico/specializzazioni
postuniversitari/stage
Esperienze didattiche, inerenti la specifica attività richiesta,
all’interno dell’ istituto (max 10 punti)

Punti 1

Esperienze didattiche, inerenti la specifica attività richiesta,
all’interno di altre II.SS. dello stesso ordine e grado (max 5 punti)

1 punto per ogni a. s.

2 punti per ogni a. s.

Art. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’ apertura delle buste sarà effettuata il giorno 28/12/2019
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A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che potranno vantare incarichi di esperto di
madrelingua valutati positivamente presso questa istituzione scolastica.
In caso di ulteriore parità sarà data preferenza a coloro che richiedono un compenso inferiore
mantenendo l'attenzione alla qualità della prestazione.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché
pienamente rispondente agli obiettivi previsti; non si procederà all’attribuzione dell’incarico qualora
nessuna delle domande pervenute sia rispondente a quanto richiesto con il presente bando o nel caso in cui
il progetto non venga realizzato.
Art. 5 – GRADUATORIA






La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on linee della Scuola e diventerà definitiva in
caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo
scorrimento degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite stipula di contratto.

L’Istituto si riserva di effettuare, prima del conferimento degli incarichi, la verifica dell’effettivo
possesso dei requisiti e titoli dichiarati dagli interessati.
Art. 6 – RETRIBUZIONE













La figura prescelta verrà impegnata per il numero di ore di attività lavorative prestabilite,
secondo un calendario da concordare con questa istituzione scolastica.
Il compenso lordo , comprensivo di oneri fiscali sarà rapportato alle ore effettivamente
prestate per ciascun progetto ,e sarà liquidato a conclusione delle attività, a seguito di
relazione finale sull’ attività svolta e sui risultati ottenuti, presentazione del registro delle
presenze e a fronte dell’ acquisita dichiarazione contributivo- fiscale da parte dell’
interessato nell’ ALLEGATO 2 al presente Avviso.
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con il contratto d’
opera sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’ esatta corrispondenza tra gli obblighi
assunti e quanto effettivamente agli atti dell’ istituto.
La stipula del contratto sarà subordinata all’effettivo finanziamento e alle esigenze didatticoeducative riscontrate nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, nonché al numero minimo di
alunni indicato nelle premesse del presente bando.
Art. 7 – ATTRIBUZIONE INCARICO
L’Istituto si riserva la facoltà, in base a nuove disposizioni legislative e/o sopravvenute esigenze
organizzative, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento
della selezione , senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Il dirigente scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di
una sola offerta pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Altresì, il
dirigente scolastico si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione del corso previsto o in presenza di risorse interne.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche devono essere autorizzati
dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione
(art. 53 del D.lgs n.165/2001).
L’Istituto si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei
titoli dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000.
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Il dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli effettuati, risultassero
dichiarazioni mendaci o mancanza dei requisiti previsti.
Art. 8 – IMPEGNI, DOVERI

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
pedagogico/organizzativa delle attività progettuali e nella programmazione dettagliata dei
contenuti degli interventi, se in orario curriculare
 firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso la tematica trattata.
 rispettare il calendario predisposto dall’istituto e concordare con la scuola ogni eventuale
variazione e/o recupero
 è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi
azione o omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
 è responsabile della vigilanza degli alunni.
 è tenuto a rispondere direttamente all’istituto per ogni intervento connesso all’incarico.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI 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 alla presente procedura.
ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è la DSGA dell’
Istituto Sig.ra Assunta Rossini.



Il presente bando è pubblicato sul sito : www.icmattej.it sezione Albo Pretorio

Si allegano:
1. Modello di domanda ( Allegato 1 )
2. Dichiarazione contributivo-fiscale ( Allegato 2 )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE
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ALLEGATO 1
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO DOCENTE DI MADRELINGUA
FRANCESE / SPAGNOLO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I. C. P. Mattej
FORMIA
Il/la sottoscritto/a ________ nato/a_ ___________
il _________ residente a ___________________________ prov._ _ ________
Cap. __________ via/piazza ______________________________________________________
C.F. ___________________________________ tel. ____________________ fax__________________
e - mail ____________________________________
Status professionale
In qualità di rappresentante legale della Cooperativa/ Associazione
_______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione del bando in oggetto per essere inserito nella graduatoria a cui attingere
per
l’eventuale attribuzione di incarichi di collaborazione specialistica in quanto in possesso dei requisiti
richiesti dal bando ( Barrare la voce che interessa):
1. Corso di lingua francese per la scuola Secondaria di 1° grado per le Certificazioni linguistiche

(DELF):
2 Corso di lingua spagnola per la scuola Secondaria di 1° grado per le Certificazioni linguistiche (DELE)
A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale e pena la decadenza da eventuali benefici
acquisiti in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________
conseguito il_________________presso_______________________________________votazione_______;
1. di avere un’età non inferiore ai 18 anni;
2. di essere cittadino italiano ovvero (precisare)______________________________________________
3. di godere dei diritti politici e civili
4. di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso
5. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego
6. di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto;
7. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
8. di essere dipendente del MIUR (precisare)__________________________________________________
9. di essere dipendente di altra amministrazione statale (precisare)_______________________________
____________________________________________________________________________________
10. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo calendario predisposto dal Dirigente,
assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio dell’attività e nelle eventuali
manifestazioni conclusive del progetto.
11. che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 28/12/2000
n. 445 “ Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa” e
successive modifiche e integrazioni.

Allega alla presente:
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1) dettagliato curriculum vitae;
2) fotocopia di un valido documento di identità;
3) fotocopia dei titoli posseduti, ovvero autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
Per quanto dichiarato l’istituto si riserva di richiedere eventuale certificazione
Il/la sottoscritto/a _____________________________________autorizza al trattamento dei dati
personali, ai sensi del decreto L.vo n.196/2003, solo ai fini istituzionali e necessari per l’espletamento
della
procedura di cui alla presente domanda.
I l / l a sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza
riserve.
Data,_____________
Firma ________________________________
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.C.P. Mattej
FORMIA
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVO-FISCALE RELATIVA ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
ESTERNO
DOCENTE MADRELINGUA FRANCESE/SPAGNOLO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________
il __________________ codice fiscale _______________________________________________ ai fini
della partecipazione di cui all’avviso in oggetto,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(barrare le diciture di interesse):
di essere/ non essere dipendente da altra amministrazione statale:
__________________________________________________________________________
con aliquota IRPEF massima __________% (desumibile dal cedolino dello stipendio);
di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n. ____________
e di essere in regola con gli adempimenti relativi alla rilascio della fattura in formato elettronico
(D.M. n.55 del 03.04.2013);
di essere lavoratore autonomo occasionale sprovvisto di partita IVA, soggetto a ritenuta d’acconto
IRPEF (20%), e presumibilmente all’atto del pagamento non supererà il limite annuo lordo di €
5.000,00, obbligandosi a comunicare a questo Istituto scolastico l’eventuale superamento del
suddetto limite e di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
corso di validità;
Altro: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ai fini della liquidazione dei compensi, di essere intestatario di conto dedicato ai sensi L. 136/2010
"Tracciabilità dei flussi finanziari":
________________________________________________________________________________
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