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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO TRAMITE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

RIVOLTO A  
DOCENTI 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 Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326;  
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 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:  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007;  
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica nr. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;  
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” e ss.mm.ii.;  
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;  
VISTA la nostra richiesta di contributo nr. 1536 con la quale veniva presentato il Progetto “STARE BENE A SCUOLA”, rivolto 
a tutti i protagonisti del mondo scolastico: alunni, docenti, genitori e personale scolastico. Al fine di contrastare la 
dispersione scolastica e favorire il benessere psicofisico, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze, migliorare le 
relazioni, rafforzare l'autostima, la conoscenza di se stessi, supportando le realtà più bisognose, valorizzando l'interazione 
all'interno del gruppo classe e promuovendo la collaborazione e i rapporti interpersonali tra le diverse fasce d’età. 
VISTA la comunicazione 2022.0085 con la quale la Fondazione Livorno comunicava l’assegnazione di un contributo pari a € 
7500,00, finalizzato alla realizzazione del Progetto “STARE BENE A SCUOLA”, nello specifico € 5500,00 ai fini di un supporto 
linguistico e culturale; 
CONSIDERATA la necessità di garantire l’intervento di un esperto di madrelingua inglese, al fine di garantire uno studio più 
dettagliato della lingua inglese in quanto, con l’ausilio di docenti di madrelingua risulterebbe possibile incrementare le 
azioni di supporto e/o di studio della lingua inglese in maniera più dettagliata ed approfondita.  
Quanto sopra naturalmente perché l’inglese rimane il veicolo privilegiato per comunicare ed instaurare relazioni tra docenti 
e studenti stranieri nonché tra gli stessi studenti e nei contatti con i propri compagni.   
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 20;  
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.  
CONSIDERATA la determina di indizione dell’avviso pubblico per il reclutamento delle figure in oggetto, assunta al prot. 
1489 del 6/02/2023; 
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avviso pubblico per il reclutamento tramite procedura comparativa di esperti di madrelingua inglese tra i docenti di altre 
istituzioni scolastiche/per collaborazione plurima/esterni ai quali affidare la docenza di massimo n. 20 ore in presenza per 
i moduli didattici finalizzati allo sviluppo delle competenze linguistiche necessarie a sostenere gli esami di certificazione di 
lingua inglese – livello 2 dal B1 al B2.  
 
Il calendario e le modalità saranno concordati con il Dirigente Scolastico in base alle diverse esigenze didattiche.  
 
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 B1 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.  
 
Art. 3 Istanza – Procedura di selezione  
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto L. Einaudi – A. Ceccherelli, 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 le ore 12.00 del 15/02/2023, pena l’esclusione dalla procedura 
di selezione  
La domanda deve essere spedita via pec alla casella liis004009@istruzione.it, liis004009@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, 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;  

mailto:liis004009@istruzione.it
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 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. Il Dirigente Scolastico 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.  
 
Art. 4 Motivi di inammissibilità e/o esclusione 
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.  

Sono cause di esclusione:  
• 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. 5 Valutazione delle domande e pubblicazione del risultato 
La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei seguenti indicatori e punteggi (allegato 2): 
 

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea in lingua inglese conseguita in Italia o in un paese di lingua inglese  Punti 7  

Altra Laurea  conseguita in Italia o in paese di lingua inglese  Punti 6  

Diploma Scuola secondaria II grado conseguito in Italia o in paese di lingua inglese   Punti 3 

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.  
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Art. 6 Compenso  
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 massima del compenso ammonta a € 35,00 (omnicomprensivo) per ciascuna ora di attività effettuata (massimo 20 
h totali).  
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. 7 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. 8 Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del sito Web dell’istituto: https://einaudiceccherelli.edu.it/. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
       Carlo Maccanti 
         f.to digitalmente 



 

1 

 

ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione) 

) 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per ___________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il ________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via__________________________________________________ 

recapito tel. __________________________________ recapito cell. __________________________________ 

indirizzo E-Mail ____________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC______________________________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di _______________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di _______________________________ relativamente all’avviso 
di cui all’oggetto, per la figura professionale seguente: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
______________________________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
______________________________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito  
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 
Data___________________      firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato 2 (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae in formato Europeo 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 
Il/la sottoscritto/a, _________________________________ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche e integrazioni, 
autorizza l’ISIS Einaudi-Ceccherelli al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
 
Data___________________     firma_____________________________________________ 



Allegato 2 

 

Al Dirigente Scolastico  

 
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
 

Relativi alla domanda di partecipazione alla selezione per _____________________________________________________________ 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a __ nato/a a _________________________il 
_______________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non 
corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al punteggio di seguito indicato, sulla base dei titoli 
culturali e professionali posseduti: 
 

 

  Sez. 1: Titoli culturali e professionali Punti 
Riservato alla 

commissione 

Laurea in lingua inglese conseguita in Italia o in un paese di lingua inglese    

Altra Laurea conseguita in Italia o in paese di lingua inglese    

Diploma Scuola secondaria II grado conseguito in Italia o in paese di lingua 
inglese   

  

Per ogni abilitazione inerente all’insegnamento richiesto    

Corsi di perfezionamento/specializzazione di durata biennale    

Corsi di perfezionamento di durata annuale    

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

  

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

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

Esperienze lavorative pregresse di conversatore di madrelingua nelle Istituzioni 
scolastiche  

  

PUNTEGGIO TOTALE    

 

 

 
Data          Firma 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI 

ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato/a 

_______________________ il ____________________ in relazione all’incarico di 

________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto  la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo 

n. 39/2013. 

 

 

(Data) ____________________      IL/LA DICHIARANTE 

         ___________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI 

INCARICHI O CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

(ART. 15 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS.33/2013) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………. in relazione all’incarico di ………… 

 
 

DICHIARA 

 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

 
 

A. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

❏ di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione 

❏ di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione 

 

n Ente incarico durata Gratuito 
si/no 

     

     

     

     

     

     

     

 

B. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

❏ di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione 

❏ di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati  dalla pubblica amministrazione 

 

n Ente carica durata Gratuita 
si/no 

     

     



C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali 

 
❏ di NON svolgere attività professionali 

❏ di svolgere le seguenti attività professionali 
 

 

n Attività professionale dal note 
    

    

    

    

    

 

Si impegna infine 

 
D. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno nel 

corso dell’incarico. 

 
Data Firma 


