
                                                     

                                                     

 

 

 

 
 

     20 dicembre 2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii. ;  
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.;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni 2  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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018;    
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato approvato 
il PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTO il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679); 
VISTA la delibera n. 2 del 13 febbraio con la quale il Consiglio d’istituto ha approvato il Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2019; 
VISTO il Regolamento di Istituto – Appendice A- Attività negoziale “Regolamento contenente 
criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico”, 
approvato dal Consiglio di Istituto con propria Delibera n.  8 del 10 ottobre 2019; 
VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto siglata in data 12/12/2019;  
VISTA la determina prot. N. 5506 a contrarre per la selezione di docenti esperti esterni per la 
realizzazione di progetti di potenziamento lingua francese per il conseguimento della 
certificazione DELF A1 e/o A2 e di potenziamento lingua inglese per il conseguimento della 
certificazione Trinity A1 e A2; 
 

INDICE LA SELEZIONE 
Per il conferimento di incarichi di docente esperto per lo svolgimento di uno o più corsi secondo 
le indicazioni fornite nella seguente tabella: 
 
TITOLO DURATA PROFESSIONALITA’ 

RICHIESTA 
DESTINATARI 

Potenziamento lingua francese 30H Esperto madre - lingua Alunni delle classi I, II e 

Avviso di selezione di personale esterno per l’individuazione di docenti esperti madre 
lingua per progetti di potenziamento lingua francese e lingua inglese in ampliamento 

dell’offerta formativa  
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finalizzato al conseguimento 
delle certificazioni DELF A1 o 
A2 

francese III della Scuola 
Secondaria di I grado 

Potenziamento lingua inglese 
finalizzato al conseguimento 
delle certificazioni Trinity A1  

30H Esperto madre - lingua 
inglese 

Alunni delle classi I, II e 
III della Scuola 
Secondaria di I grado 

Potenziamento lingua inglese 
finalizzato al conseguimento 
delle certificazioni Trinity A2 

40H Esperto madre - lingua 
inglese 

Alunni delle classi I, II e 
III della Scuola 
Secondaria di I grado 

 
PROFILO ESPERTI RICHIESTI 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  
1. Essere docenti laureati con laurea nella Lingua oggetto dei corsi; 
2. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER 

l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli 
l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1; 

3. Essere dotato di una evidente esperienza di vita, di lavoro e/o studi, in paesi la cui lingua è 
oggetto dei corsi da realizzarsi. 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione compilando: 
1. modulo di partecipazione, allegato A;  
2. dichiarazione dei titoli posseduti, allegato B;  
3. Curriculum Vitae europeo firmato in ogni pagina e con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196. 
4. Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Don A. De Caro” Fisciano Lancusi, e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando 
gli appositi modelli “ALLEGATO A” e “ALLEGATO B” predisposti in calce alla presente, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 9 gennaio 2020 con l’indicazione 
“Selezione esperti esterni Progetti di potenziamento lingua francese e lingua inglese”- con una 
delle seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic89200e@pec.istruzione.it 
In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto 
termine. 
 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il conferimento avverrà mediante valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei 
seguenti criteri: 
1 TITOLO DI STUDIO   tot A-p14 (B-6) +C-p.3+ D p.4+ F p.6+ G p.9 + H p.2 = 38 P 
A Laurea nel settore specifico (quadriennale o specialistica) (si valuta un solo titolo)  
1 da 81 a 90  2 
2 da 91 a 95 4 
3 da 96 a 101 6 
4 da 102 a 105 8 
5 da 106 a 110  10 
6 con lode 4 

A1 Laurea magistrale, attinente la tipologia di intervento, conseguita in paese straniero la 14 



cui lingua è oggetto del corso 
B Laurea nel settore specifico (triennale) (si valuta un solo titolo)  
1 da 81 a 90  1 
2 da 91 a 95 2 
3 da 96 a 101 3 
4 da 102 a 105 4 
5 da 106 a 110  5 
6 con lode 1 

B1 Laurea di primo livello, attinente la tipologia di intervento, conseguita in paese straniero 
la cui lingua è oggetto del corso 

6 

C Dottorato di ricerca nel settore specifico (max 1) 3 
D Altro titolo accademico (max 1) 3 
1 con lode 1 
F CORSI DI PERFEZIONAMENTO O DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE attinenti la 

tipologia di intervento  
 

 Durata: 500 ore Crediti: 20 CFU  :  Max 1 p. 1                                                               1 

 Durata: 1.500 ore Crediti: 60 CFU:   Max 1 p.2 2 
 

Durata: 3.000 ore (1.500 ore l’anno) Crediti: 120 CFU (60 CFU l’anno) Max 1  p. 3 3 

G MASTER attinenti la tipologia di intervento: 
- Di primo livello   p. 2   Max p. 1 

3 

 
- Di secondo livello: p. 3 Max p. 2 6 

H Abilitazione specifica (si valuta un solo titolo) 2 
2 COMPETENZE INFORMATICHE tot 10,00  
A Competenze informatiche: MAX p. 4 

ECDL Core , p. 2 
ECDL Advanced p.4 
 

4 

B Competenze informatiche         Altri attestati (EIPASS, MOS, IC3) max p 6 ( 2 p.per 
titolo) 

6 

3                                                       PUBBLICAZIONI   tot 5,00  
A Pubblicazione di testi nel settore specifico  (max  p. 4) 1 punto per ogni pubblicazione 4 
B Pubblicazione, articoli o saggi in riviste ad indirizzo educativo-didattico attinenti al 

campo specifico (max p. 1) 0,5 punti per ogni articolo o saggio 
1 

 4                                                         FORMAZIONE     tot 17,00 
 

 

A Corsi di formazione condotti  su tematiche attinenti il settore  specifico rivolti a 
docenti (max p. 12) punti 2 per ogni corso 
                                                                                                            

12 

B Corsi di formazione seguiti su tematiche attinenti il settore specifico in qualità di 
discente (max p. 5) punti 1 per ogni corso 

5 

5                                                 ESPERIENZE LAVORATIVE   tot 17,50  
A Docente Universitario   (in campo specifico)  (max p.3 ) punti 1 per ogni anno 3 
B Dottore di ricerca (in campo specifico)    (max p 1 ) punti 1 per ogni anno 1 
C Collaboratore di cattedra (in campo specifico) ( max  punti 0,50 ) 0,10 p. per ogni 

collaborazione 
0,5 

D Servizio nella scuola secondaria di primo gr. Nel campo specifico – ins di L2 (max p 3,5) 
punti 0,5 per ogni anno 

3,5 



E Docenza nel campo dell’innovazione e tecnologia applicata alla didattica (max p. 2) punti 
1 per ogni esperienza di docenza 

2 

F Servizio in altro tipo di scuola (max p 1,5)  0,5 p. per anno 1,5 
G Responsabile di laboratorio specifico (max p. 3 ) 1, 5  punti per ogni esperienza 3 
H Responsabile/conduzione progetto didattico specifico per alunni sc. Primaria/sec. di 

primo gr.(max p. 3.) 1 punto per ogni progetto 
3 

6                                           ESPERIENZE FONDI STRUTTURALI   tot 12,50  
A Docenza specifica quale esperto in progetti PON-FSE (max 6 esperienze attinenti) 1 p. 

per ogni esperienza 
6 

B Tutor /facilitatore/valutatore in progetti PON-FSE (max 5 esperienze attinenti) 0,5 p. 
per ogni esperienza (max p. 2,5) 

2,5 

C Progettista Laboratorio Linguistico/multimediale progetti PON-FESR (max 2 esperienze 
attinenti) 1 punto per ogni esperienza (max p. 2) 

2 

D Collaudatore Laboratorio Linguistico/multimediale progetti PON-FESR (max 2 
esperienze attinenti) 1 punto per ogni esperienza (max p. 2) 

2 

 
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà una graduatoria provvisoria 
che sarà pubblicata all’albo della scuola.  A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato 
più giovane. Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro cinque giorni dalla 
pubblicazione. 
Decorso tale termine verrà data comunicazione al candidato vincitore e si procederà con la 
stipula di un contratto di prestazione d’opera. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle 
attività che si svolgeranno in orario extracurricolare. I docenti interessati dovranno 
espressamente dichiararsi disponibili a partecipare a tutte le riunioni che si rendessero necessarie, 
per concordare e raccordare gli interventi. 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’esperto si obbliga a rispettare il calendario delle attività predisposto dall’Istituzione scolastica. 
In caso di indisponibilità al riguardo l’esperto è tenuto a comunicare la stessa alla scuola, la scuola 
provvederà, quindi, a selezionare l’esperto in base allo scorrimento della graduatoria di merito. 
Analogamente, si scorrerà la graduatoria nel caso sia necessario selezionare più esperti per corsi 
da svolgersi nella stessa giornata ed orario. 

COMPENSO 
Il compenso orario omnicomprensivo sarà pari ad € 50,00. 
L’importo indicato, si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri ed i contributi previdenziali e 
fiscali previsti dalla normativa vigente e non prevede il rimborso di eventuali spese di viaggio, vitto 
e alloggio. 
Il pagamento avverrà solo per le attività prestate e documentate attraverso apposito registro delle 
firme e verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di 
nota di addebito o di fattura elettronica. 
 

PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato all’albo, sul sito della scuola www.icfiscianolancusi.edu.it e 
divulgato per mezzo di circolare interna. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente 
bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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