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Mascalucia, 17/11/2014  
Prot. n.4174/D1 
                                                             A tutti gli interessati di madrelingua inglese e tedesco 
                                                             All’Albo/al Sito Web 
 
                                                                             
Oggetto: Avviso di reclutamento di personale madrelingua inglese e tedesca per lo svolgimento di corsi di 
lingua inglese e tedesca - Preparazione agli esami di certificazione esterna. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Poiché l’art. 40 del D.I. n. 44 dell’1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente di stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
• Visti gli art. 30, 35 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007; 
• Visto l’art. 7 D. Lgs 165/2001 
• Visto il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto all’interno del quale è previsto il progetto Comenius 
che promuove la diffusione della lingua tedesca e la realizzazione di corsi per la lingua inglese base per 
adulti e corsi di preparazione agli esami di certificazione esterna Cambridge PET e FCE per studenti e 
docenti; 
• Considerato che per la realizzazione del Progetto non sono presenti le professionalità richieste all’interno 
di questa istituzione scolastica; 

DISPONE 
Con il presente avviso la selezione per l’individuazione, a domanda, di docenti madrelingua inglese e 
tedesco in qualità di esperti per lo svolgimento di n. 5 corsi di lingua inglese ed un corso di tedesco 
modulati come segue: 
LINGUA INGLESE: 

 UN CORSO BASE della durata di 80 ore con la partecipazione di minimo 15 Max 30 corsisti adulti. 

 UN CORSO PET della durata di 50 ore e con la partecipazione di 30 corsisti studenti, per la 
preparazione agli esami di certificazione esterna. 

 UN CORSO FCE della durata di 100 ore con la partecipazione di 30corsisti studenti, per la 
preparazione agli esami di certificazione esterna. 

 UN CORSO LIVELLO B1 della durata di 50 ore con la partecipazione di 25 corsisti adulti, per la 
preparazione agli esami di certificazione esterna. 
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 UN CORSO LIVELLO B2 di lingua inglese della durata di 50 ore con la partecipazione di 25 corsisti, 
per la preparazione agli esami di certificazione esterna. 

LINGUA TEDESCA: 

 UN CORSO BASE DI LINGUA TEDESCA della durata di 80 ore con la partecipazione di minimo 15 Max 
30 corsisti. 

TEMPI D’ EFFETTUAZIONE DEL CORSO 
L’incarico sarà svolto nel periodo dicembre 2014 /luglio 2015 secondo un calendario predisposto dal D.S. o 
da un suo delegato. 
Al termine del progetto verrà presentata una relazione conclusiva sulle modalità di esecuzione e sugli 
obiettivi raggiunti. 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico i candidati dovranno avere i seguenti 
requisiti: 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
o godere dei diritti civili e politici; 
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 
o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE e TABELLA DI VALUTAZIONE 
La selezione dei candidati avverrà a seguito di comparazione dei seguenti elementi: 
TITOLI DI STUDIO: 

o Laurea almeno triennale punti 4 
o Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese e/o tedesca a stranieri punti 4 
o Ogni ulteriore titolo (laurea magistrale e altri attestati accademici) 

verrà valutato a discrezione della commissione fino ad un massimo di: punti 2 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 

o Esperienza d’insegnamento almeno quinquennale in corsi di preparazione alla 
certificazione linguistica (per Inglese : Cambridge ai livelli B1- B2 esami PET/FCE) punti 8 

o Accreditamento presso l’UCLES in qualità di esaminatore o, in subordine, 
almeno documentata esperienza diretta come collaboratore allo svolgimento/ 
somministratore degli esami di certificazione Cambridge (docenti  madre lingua inglese) punti 2 
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli attinenti 
l’insegnamento cui è destinato il contratto/incarico. 
L’incarico potrà essere conferito a cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni in 
materia di permesso di soggiorno. 
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Si darà precedenza per l’assegnazione dell’incarico prioritariamente a dipendenti dello Stato e di enti 
Pubblici purché preventivamente autorizzati, rispetto alla stipula del contratto dall’Amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del DLgs 30 marzo 2011, n. 165. 
Per partecipare al bando di gara gli interessati dovranno presentare: 

 domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, come da modello allegato(All.A) 
              e completo degli allegati previsti. 

 fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda e la predetta documentazione dovrà essere consegnata a mezzo posta o a mano all’Ufficio 
protocollo di questo I.I.S.S. “Concetto Marchesi” sito in CASE NUOVE –MASCALCIA-CT , entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 30 NOVEMBRE 2014. 
Non si terrà conto della data di spedizione, ma della data e dell’orario di effettivo ricevimento della 
domanda. Saranno considerate valide le domande inviate via PEC all’indirizzo ctis02600n@pec.istruzione.it 
In tal caso varrà la data e ora presa in carico da parte del server di Posta Certificata. 
Nel caso di domanda inviata per posta ordinaria, il plico dovrà contenere la dicitura relativa alla 
selezione alla quale s’intende partecipare. 
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto 
termine. 
L’Istituto Concetto Marchesi non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si 
riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il docente selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Concetto  Marchesi un contratto di 
prestazione d’opera o sarà destinatario d’incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 
29.11.2007 se docente presso altri istituti. 
Il compenso orario lordo dipendente previsto è di € 35,00 per le ore effettivamente prestate come 
attività frontale d’insegnamento. 
Il pagamento sarà corrisposto con bonifico bancario su un conto corrente dedicato, che dovrà essere 
comunicato ai sensi della legge 136/2010, a completamento del progetto e alla presentazione della 
fattura/notula (con apposizione di marca da bollo, se dovuta). 
Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo. 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 



 

                                                                                                            

UNIONE  EUROPEA                                                  REPUBBLICA ITALIANA                                               REGIONE SICILIANA                                                    

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO “CONCETTO MARCHESI” 

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO-TECNICO/BIOCHIMICO 

Via Case Nuove, s.n. – 95030 Mascalucia CT - centralino 0956136565; Fax : 095 6136564 

Codice Fiscale: 93151730871 codice mecc.: ctis02600n –  

Sito web: www.liceomascalucia.it  

posta elettronica: ctis02600n@pec.istruzione.it  ctis02600n@istruzione.it 
 

 

Le domande saranno valutate da apposita commissione che terrà conto degli elementi preferenziali su 
specificati e redigerà apposita graduatoria che verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto entro il 6 dicembre 
2014. 
PRECISAZIONI: 
L’istituto Marchesi si riserva: 

- di procedere al conferimento dell’incarico anche alla presenza di una sola domanda 
- pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
- di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 
- di variare il monte ore inizialmente previsto conferendo più incarichi. 

La scuola si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 
n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del DLvo 196 del 2003 (codice sulla Privacy). 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l’esclusione della stessa. 

PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituto all’indirizzo: www.liceomascalucia.it: Albo on 
line – ALBO PRETORIO area bandi/avvisi di gara/manifestazione d’interesse 
Responsabile del procedimento : il Dirigente Scolastico 
Responsabile dell’istruttoria: il D.ss.gg.aa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
LUCIA MARIA SCIUTO 
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Modello di domanda per la partecipazione al bando da produrre a cura del concorrente in forma individuale 

(All. A) 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL 

REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Al Dirigente Scolastico del  
I.I.S.S. “Concetto Marchesi” 

Via Case nuove 
95030 Mascalucia (CT) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________ 
 
il ___________________ e residente a _________________________________________________ 
 
in Via _________________________________ n. _______  cap  ____________ prov. ___________ 
 
Status professionale _____________________________ titolo di studio _______________________ 
 
Codice fiscale ________________________________ tel.___________________ fax ___________ 
 
e-mail _______________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, per Progetto/Attività di 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
a tal fine allega: 
 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 
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________________________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
2. Godere dei diritti civili e politici; 
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
 l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
 casellario giudiziario;  
4. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dall’Istituto. 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 
______________________     __________________________ 
             Data         firma 
 

 
 
 


