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Prot. n. 5464/H2                                     Roma, 13/10/2015 

 

All’Albo della scuola  

       Al Sito web dell’Istituto  

       Atti 

 

 

Oggetto: Bando di gara per la selezione di Esperti esterni per potenziamento della lingua 

inglese/spagnola/francese - a.s. 2015/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 

VISTO il D.lgs 165/2001, modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009, sul 

potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi 

esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il codice dei contratti 163/2006 e successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il progetto inserito nel P.O.F. presentato dai docenti e relativo al potenziamento della lingua 

inglese/spagnola/francese e all’ottenimento delle certificazioni europee della lingua inglese KET, PET, 

FCE, CAE, CPE, spagnola DELE I-II e francese DELF; 

 

 

RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste e/o che i docenti interni non hanno manifestato disponibilità ad accettare 

l’incarico; 

 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è finanziato con il contributo delle famiglie degli 

alunni partecipanti e la realizzazione dello stesso è subordinata all’effettiva adesione da parte degli 

alunni ed all’effettivo incasso da parte della scuola del contributo de quo;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 

contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di pubblico per l’individuazione di n. 5 o 6 (a seconda del numero delle iscrizioni) 

docenti esperti esterni per l’effettuazione dei corsi di lingua inglese, n. 1 docente esperto esterno per 

l’effettuazione del corso di lingua spagnola e n. 1 docente esperto esterno per l’effettuazione del 

corso di lingua francese, finalizzati al potenziamento delle lingue straniere e alla preparazione 
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per sostenere l’esame per il conseguimento dei livelli KET, PET, FCE, CAE, CPE, DELE I, 

DELE II, DELF: 

 

 
1) CORSO PER LA CERTIFICAZIONE KET 

a) Incontro settimanale di 1 h 30 min per un totale di 33 ore + un incontro di 2 h = 35 h 

b) Numero minimo studenti: 16 (in media) 

 

2) CORSO PER LA CERTIFICAZIONE PET 

a) Incontro settimanale di 1 h 30 min per un totale di 33 ore + un incontro di 2 h = 35 h 

b) Numero minimo studenti: 16 (in media) 

 

3) CORSO PER LA CERTIFICAZIONE FCE 

a) Incontro settimanale di 2 h per un totale di 50 ore 

b) Numero minimo studenti: 16 (in media) 

 

4) CORSO PER LA CERTIFICAZIONE CAE 

a) Incontro settimanale di 2 h per un totale di 50 ore 

b) Numero minimo studenti: 16 (in media) 

 

5) CORSO PER LA CERTIFICAZIONE CPE 

a) Incontro settimanale di 2 h per un totale di 50 ore 

b) Numero minimo studenti: 16 (in media) 

 

6) CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DELE I - II 

a) Incontro settimanale di 1 h 30 min per un totale di 33 ore + un incontro di 2 h = 35 h 

b) Numero minimo studenti: 16 (in media) 

 

7) CORSO PER LA CERTIFICAZIONE DELF 

a) Incontro settimanale di 1 h 30 min per un totale di 33 ore + un incontro di 2 h = 35 h 

b) Numero minimo studenti: 16 (in media) 

Il numero delle ore procapite attribuite per ciascun progetto da realizzare sarà liquidato con un 

compenso orario omnicomprensivo di € 30,00, oltre IVA (se dovuta). 

 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE E TABELLA DI VALUTAZIONE 

 PUNTI  

LAUREA CONSEGUITA IN UN PAESE 

ANGLOFONO/ISPANOFONO/FRANCOFONO 

4 

OGNI ULTERIORE TITOLO/ATTESTATO INERENTE ALLA LINGUA 

INGLESE, SPAGNOLA O FRANCESE 

2 per ogni 

ulteriore titolo 

fino ad un max 

di 10 

ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO ALMENO QUINQUENNALE IN CORSI 

DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

CAMBRIDGE/DELE/DELF AI LIVELLI B1-B2, C1-C2 

4 per ogni anno 

fino ad un max 

di 28 punti 

ESPERIENZA DI ATTIVITA’ DIDATTICA IN LINGUA  

INGLESE/SPAGNOLA/FRANCESE PRESSO ENTI PRIVATI/SCUOLE  

1 per ogni anno 

fino ad un max 

di 10 punti 

ACCREDITAMENTO DI ESAMINATORE CAMBRIDGE/DELE/DELF E/O 

SOMINISTRATORE DEGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA 

INGLESE/SPAGNOLA/FRANCESE 

3 



 

 

Le attività connesse al progetto si svolgeranno obbligatoriamente in orario pomeridiano in aggiunta 

all'orario scolastico secondo una precisa calendarizzazione che sarà definita successivamente. 

 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire domanda di partecipazione (allegato l), corredata del 

proprio curriculum vitae redatto sul modello curriculum europeo, pena esclusione, intestata al 

Dirigente Scolastico dell'Istituto a mezzo posta o consegna diretta presso l'ufficio protocollo entro e 

non oltre le ore 13.00 del 22 Ottobre 2015 in busta chiusa con la dicitura “Selezione esperto 

lingua inglese / spagnola / francese”. 

 

Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; la candidatura pervenuta in ritardo non sarà 

presa in considerazione. 

 

L’Istituto 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. 

 

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; 

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

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto; 

- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di: 

 domanda di partecipazione (allegato l), 

 curriculum europeo,  

 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente,  

 autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute; 

 eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se docenti universitari, 

docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici). 

 

I curricula saranno valutati dalla commissione tecnica sulla base dei criteri indicati nel presente bando, 

di cui fanno parte integrante, che procederà alla scelta dell’esperto dopo la comparazione dei C.V. 

secondo la griglia sopra riportata 

 

Gli aspiranti dovranno essere disponibili a svolgere l'attività nei tempi e nei modi stabiliti 

dall'Istituzione Scolastica e dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, se dipendenti della 

P.A., o dal Dirigente dell’Ufficio, se dipendenti da altra Amministrazione. 

 

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. 

 



Il docente selezionato stipulerà con il Dirigente scolastico un contratto di prestazione d’opera 

occasionale o sarà destinatario di un incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 

29/11/2007 se docente presso altri istituti. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio 

dell’autorizzazione Dirigente scolastico, se dipendenti della P.A., o del Dirigente dell’Ufficio, se 

dipendenti da altra Amministrazione.  

 

I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione: 

 di una relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione 

delle ore prestate, controfirmata dall’insegnante referente del progetto; 

 l’esperto dovrà emettere fattura o ricevuta fiscale; 

 Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e succ. mod.: 

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 

136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di impegnarsi a comunicare 

entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto il numero di conto corrente bancario 

o postale dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

Il presente bando viene pubblicato sul Sito Web della scuola www.liceopasteur.it  

 

           Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Alessandra  Silvestri  

           firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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All.1      

          

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 

ESPERTI ESTERNI IN LINGUA INGLESE / SPAGNOLA / FRANCESE 

 

Al Dirigente Scolastico  

                                                              del Liceo Scientifico “L. Pasteur” 

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA 

 

La/Il______________________________________nato/a ___________________  il____________ 

residente a _____________ Prov. ___ Via ____________________________ N._____ CAP ________ 

status professionale _________________________ Titolo di studio ____________________________ 

Telef ________________________________ Cell.______________________________________ 

Mail ________________________________ PEC _________________________________________  

P.IVA________________________C.F.__________________________________________________  

CHIEDE 

Il conferimento dell’incarico di esperto per i progetti POF di lingua inglese / spagnola / francese corsi 

KET, PET, FCE, CAE, CPE, DELE I-II, DELF a.s. 2014/15, accettando senza riserve quanto previsto 

dal bando di reclutamento.  

 

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di : 

 

 Impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e l’organizzazione oraria 

approntati dal Dirigente Scolastico; 

 Essere in possesso dei titoli richiesti e di certificata competenza e/o esperienza professionale 

maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre 

indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

 Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

Allega: 

 Copia documento identità; 

 Curriculum vitae; 

 Autocertificazione dei titoli, ai sensi della L. 445/2000, utile alla valutazione. 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

 

Data____________________  

                                                                                                  Firma  

       _________________________________ 


