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Prot. n. 359/ A19d                              

Omegna,  09/09/2016 

 

 

Procedura comparativa per  il reclutamento di 

Esperti Madrelingua a.s. 2016/2017 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D.M. 44/2001  Tit. IV, specie art. 31 commi 1/2, 
che stabilisce che "le istituzioni scolastiche (...) per il raggiungimento e nell'ambito dei 
propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale" e in particolare "possono 
stipulare convenzioni e contratti"; 

 Visto il P.T.O.F. dell’Istituto a.s. 2016/19 e  considerato che si rende necessario 

procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico di  “Esperto 

madrelingua inglese” per lo svolgimento del progetto “madrelingua inglese”   

compreso nel PTOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Considerato che presso l’Istituto non è reperibile personale in possesso dei requisiti 

richiesti 

 

PREMESSO  che per  l’anno scolastico 2016/17 sarà posto in  essere presso questo Istituto  il 

suddetto progetto “Lezioni con Madrelingua inglese”, articolato come segue:  

 

a)  “ampliamento offerta formativa” , in orario extra-curricolare (nei pomeriggi compresi tra 

lunedì e venerdì e, eventualmente, se necessario, sabato mattina) così articolato 

a.1.   max.    10 ore, in orario pomeridiano, PER PREPARAZIONE ESAME  P.E.T,   

a.2. max. 20 ore, in orario pomeridiano o, eccezionalmente, di sabato mattina, PER 

PREPARZIONE ESAME FIRST CERTIFICATE;  

Per il percorso a.1. sono riconosciute 3 ore di progettazione/coordinamento con gli insegnanti 

curricolari 

Per il percorso a.2. sono riconosciute 6 ore max di progettazione/coordinamento con gli insegnanti 

curricolari 

 

 

b) “miglioramento offerta formativa” ( di mattina, in orario curricolare ) 

b.1. max. 60 ore (classi seconde dei tre Licei) finalizzate a intensificare l’apprendimento della 

lingua inglese, con modalità idonee (previo coordinamento col docente) anche  a sostenere la 

preparazione all’esame P.E.T.;  

b.2  max. 20  ore destinate a supportare i percorsi CLIL nelle classi  quinte dei Licei Artistico e 

Musicale  

Per i percorsi b.1.+ b.2. sono inoltre riconosciute  7  ore di coordinamento 
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DISPONE: 

 

è  indetta presso l’I.I.S. Piero Gobetti di Omegna una procedura di valutazione comparativa di 

curricula per l'anno scolastico 2016/ 17 per l'individuazione di  personale con  provate e documentate 

esperienze nel settore specifico cui affidare il  seguente incarico 

 

Potenziamento Lingua inglese 

 

Entità e durata dell’ incarico sono rispettivamente  fissate nelle seguenti quote massime: 

- Max. 30 ore docenza + 9 di  progettazione/coordinamento per la parte indicata con a); 

periodo ottobre  2016-  maggio 2017. 

-    Max  80 ore docenza + 7  ore coordinamento/progettazione per la parte indicata con b); 

periodo ottobre  2016-  maggio 2017 . 

 

Gli aspiranti dovranno indicare il compenso orario richiesto per lo svolgimento dell’incarico, 

precisando 

 il costo dell’ora di lezione (specificando se identico per tutte le attività o indicando 

chiaramente la quota oraria richiesta per la parte a. e quella per la parte b. ) 

 la quota oraria richiesta per progettazione/coordinamento.  

 

Si precisa che il compenso massimo  è fissato in €50,00 per le ore in classe e in € 18,00 per 

quelle di coordinamento/progettazione. Entrambi i compensi si intendono onnicomprensivi di 

tutti gli oneri. 

 

Il compenso sarà corrisposto - a consuntivo - per le ore effettivamente prestate. 

 

Possono partecipare alla selezione  esperti esterni con provate e documentate esperienze nel settore 

specifico, in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

 

a) titolo di studio: Bachelor of Arts (precisare il punteggio: riconosciuti  max. 3 punti) 

corredato da dichiarazione di valore in loco, rilasciata dal Consolato Italiano 
 

Costituiscono titoli aggiuntivi: 

 

      b) eventuali ALTRI TITOLI DI STUDIO di livello superiore, purché, se acquisiti all’estero, 

validati dall’autorità consolare italiana (max 3 punti) 

  

c) TITOLI DI SERVIZIO: Esperienze pregresse e verificabili  nel settore scolastico  nella 

qualifica richiesta (punti 3  per  progetti della durata di  almeno 50 ore per ogni anno 

scolastico: max. 40 punti) 

 

d)ESPERIENZE PROFESSIONALI nell’ambito della formazione degli adulti (punti 1 per 

ogni   corso di almeno 30 ore: max. 30 punti) 

 

e) ESPERIENZE PROFESSIONALI in ambito culturale (es. attività di guida turistica, 

traduttore/trice,  servizio in Musei) dimostrabili mediante certificazione di abilitazione alla 

professione (Max. 5 punti). 

      



      f) TITOLI SPECIALISTICI: Attestati di formazione coerenti con la qualifica richiesta rilasciati 

da Enti accreditati e della durata di almeno 6 mesi (da specificare): MAX. punti 1 per ogni titolo 

riconosciuto valido. 
  

N.B.: per i titoli di servizio e le esperienze nella formazione adulti precisare il monte-ore esatto 

(non solo il periodo: es. febbraio.-maggio 2016) 

 

 

 

 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande -redatte in carta semplice- devono pervenire in busta chiusa con la dicitura 

“riferimento bando Esperti Lettori Madrelingua”, entro e non oltre le ore 14.00 di Martedì 20 

settembre 2016 a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P.GOBETTI”, VIA XI 

SETTEMBRE, N. 11 -  28887 OMEGNA (VB), consegnate a mano, o a mezzo raccomandata A/R, 

o mediante Corriere espresso autorizzato.  

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in 

considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla 

volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi 

inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’Agenzia  accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno 

considerati come non consegnati. 

 

Nella domanda i candidati dovranno indicare sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome 

 Data e luogo di nascita 

 Di essere in possesso della cittadinanza ……………. ( italiana o di uno Stato anglofono) 

 Di godere dei diritti civili e politici 

 Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 Di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti 

procedimenti penali in corso …………………………………….) 

 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 

 L’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

avviso 

 La disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario e le indicazioni stabilite col 

gruppo operativo di progetto in merito alle problematiche organizzativo-didattiche della 

attività. 

 

Alla domanda i candidati devono allegare:  

 il proprio curriculum scientifico-professionale 

 i titoli di studio e professionali, con indicazione precisa (compresi gli indirizzi) degli Enti 

presso i quali sono stati conseguiti 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

N.B.: è obbligatorio utilizzare il modello di domanda allegato alla presente, pena nullità. 

 

In caso di parità di requisiti sarà ritenuto titolo preferenziale  l’aver svolto attività professionali 

presso questo Istituto, senza demerito. 



 

I documenti attestanti i titoli culturali e professionali potranno essere forniti anche attraverso 

dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità previste dalle disposizioni sull’autocertificazione di 

cui all’ art. 46 DPR. 445/2000; l’Amministrazione si riserva di  verificare l’effettivo possesso dei 

titoli dichiarati. 

 

SELEZIONE 

 

La selezione sarà effettuata, da una Commissione appositamente nominata,  sulla base della 

comparazione dei curricula presentati,  con l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra 

specificati. 

 

L’assegnazione dell’incarico avverrà dopo aver concordato, in funzione degli obiettivi didattici e 

formativi, la prestazione professionale e il relativo compenso economico, ed è subordinata alla 

verifica  dei titoli dichiarati. 

 

N.B.: valutata l’idoneità dell’ esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico relativo nel caso non pervengano 

candidature ritenute idonee, o di procedere a un affidamento parziale  nel caso di subentrate 

difficoltà finanziarie.  

La Dirigente scolastica, sulla base  delle prerogative affidatele dalla normativa, sottoscrive il 

conferimento dell’incarico all’ esperto/a, previa presentazione da parte dello stesso/a di una 

programmazione preventiva delle attività. Il compenso spettante sarà erogato in due tranches: la 

prima a fine gennaio (per le ore di lavoro fino ad allora prestate), la seconda al termine della 

prestazione, in ogni caso dietro presentazione del calendario delle ore effettivamente prestate e,  ad 

attività conclusa, della relazione finale sulle attività svolte, sul numero complessivo di ore 

effettivamente prestate e sui livelli di conoscenze/competenze acquisite dagli studenti. 

II provvedimento di individuazione del candidato prescelto è pubblicato sul sito dell’I.I.S. “Piero 
Gobetti”ed è immediatamente efficace. 
L' Istituto dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi alla procedura 
comparativa. In ogni momento con decreto motivato del Dirigente, anche successivamente alla 
valutazione dei titoli, può essere disposta l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 
 

SEDE DELL’ATTIVITA’ 

Sede dell’attività è l’Istituto di Istruzione Superiore “P. Gobetti” di Omegna, Via XI Settembre n.11 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa M. Maulini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO DI DOMANDA 

PER RECLUTAMENTO ESPERTO MAFDRELINGUA INGLESE 

a.s.2016/17  

Al Dirigente scolastico 
Dell’ I.S. "P. Gobetti" 

Via XI Settembre  n. 11 - OMEGNA (VB) 

..!.. sottoscritt ......................................................................................................... .………………….... 
nat... a .............................................................................. il ....................................…………………… 
cod.fiscale………………………………….. residente a. ………………………….……………………. 
(prov .........) in Via/Piazza ...................................................................... telefono ……………………. 
cellulare ......................................... fax .................................. e-mail…………………………………. 
domiciliato, ai fini della procedura, in ................................................................ …………………… 

chiede di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa di curricula al fine 

dell'individuazione di  ESPERTO MAFDRELINGUA INGLESE a.s.  2016/17  

DI CHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

 di essere cittadino …………………………………………… (italiano o di un paese anglofono.)
  

 di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione (cancellare la dicitura non 
veritiera)  

 di  godere dei diritti civili e politici 
 di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 

l'incapacità  di contrattare con la pubblica amministrazione 
 di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana  
 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario  e le 

indicazioni stabilite dalla scuola  in merito alle problematiche 
organizzativo-didattiche dell’attività 

 di possedere il seguente curriculum vitae: 
 

 

a) TITOLO DI STUDIO PREVISTO PER L’ACCESSO ALLA COMPARAZIONE 

 

 

DENOMINAZIONE DURATA LUOGO  PUNTEGGIO 

 

 

   

 

 

 



 

b)ULTERIORI TITOLI  DI  STUDIO  di livello superiore (precisare anche la durata  e il 

titolo/punteggio conseguito) 

 

TIPO DI SCUOLA  Luogo   Durata Punteggio 

1)    

2)    

3)    

    

 

c)  TITOLI DI SERVIZIO  NEL SETTORE SCOLASTICO 

 

CIC c/o scuole Secondarie 

Superiori 

c/o scuole di altro 

grado 

Anno scolastico 

    

    

    

    

 

d) ESPERIENZE PROFESSIONALI  NELLA FORMAZIONE ADULTI 

 

Esperienza clinica maturata presso 

ASL o altri Enti da essi 

riconosciuti (specificare) 

 Luogo  dell’attività Periodo (almeno un 

anno solare) 

   

   

   

   

 

e) ESPERIENZE  PROFESSIONALI IN AMBITO CULTURALE 

 

Esperienze o titoli ……….  Destinatari e Luogo  dell’attività Periodo (es. marzo 

2014) 

   

   

   

   

 

f)TITOLI SPECIALISTICI (con  durata di almeno 3 mesi) 

 

TIPO DI ATTIVITA’ Destinatari  Luogo   Durata 

1)    

2)    

3)    

Ecc.    

 

 

g) compenso orario richiesto: € ………………………….. comprensivi di………………………………. 

 

 



 

L’aspirante dovrà indicare il compenso orario richiesto (comprensivo di oneri a carico del 

personale), precisando le differenziazioni di tariffe tra  le tipologie di prestazioni richieste. 

Esso sarà  corrisposto per le ore effettivamente prestate. 

 

 

 

Allegati alla presente: 

…………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Data ..................................................  

In fede     .............................. 
(firma leggibile) 

 

Si esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L. 
196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data ....................................................  

In fede     .................................  

 

 


