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Prot. n.  2451  /C13                                                                                     Chivasso 01/07/2014 
 
BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI DI LINGUE 
STRANIERE 
 
• VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico  2014/15; 
• VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina 
l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
• VISTE le delibere dei competenti Organi Collegiali; 
• VISTO il maxiemendamento al d.l. 78 approvato il 15 luglio 2011; 
• CONSIDERATO che presso l’Istituto non è stato possibile reperire personale docente disponibile 
e provvisto delle specifiche competenze; 
• CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2014/15 si rende necessario procedere 
all'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa, per l’attuazione dei Progetti del P.O.F. 
 

COMUNICA 
Capo 1 
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli ai fini dell’eventuale reclutamento di 
esperti esterni, mediante contratti di prestazione d’opera sia in forma individuale sia tramite 
Associazioni, cui affidare compiti di insegnamento e/o di collaborazione nell’ambito dei progetti da 
svolgersi presso il Liceo Newton di Chivasso. 
 
Capo 2 
Il numero complessivo degli incarichi è ripartito come di seguito specificato: 
 
tipologia di esperto Durata dell’incarico Ore presunte di 

impegno 
Compenso orario lordo 
dipendente soggetto a 
ritenute di legge. 

Esperto per docenza 
inglese – PET 

Ottobre 2014/maggio 
2015  

Corso PET da 24 ore  
numero dei corsi da 
definire 

€ 35,00 orarie  

Esperto per docenza 
inglese – FIRST  

Ottobre 2014/maggio 
2015 

Corso FIRST da 30 ore 
numero dei corsi da 
definire 

€ 35,00 orarie 

Esperto madrelingua 
per docenza inglese 
ADVANCED 

Ottobre 2014/maggio 
2015 

Corso da 30 ore 
da definire 

€ 35,00 orarie 

Esperto per docenza 
inglese – corso 
intermedio docenti 

Ottobre 2014/maggio 
2015 

Corso da 30 ore da 
definire 

€ 35,00 orarie 

Esperto madrelingua 
per docenza francese - 
DELF 

Ottobre 2013/maggio 
2014 

20 ore da definire € 35,00 orarie 
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Capo 3 
Durata, compiti e modalità di svolgimento 
Le attività connesse al progetto si svolgeranno obbligatoriamente in orario pomeridiano in aggiunta 
all’orario scolastico ( fascia oraria 14,00/18,00) secondo una precisa calendarizzazione che sarà 
definita con il Dirigente Scolastico e il docente referente. 
 
Capo 4 
Criteri di aggiudicazione 
L’individuazione dell’esperto verrà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico sulla base della valutazione dei seguenti titoli: 

• Titoli culturali e professionali coerenti con la prestazione richiesta 
• Idoneità fisica all’impiego  
• Esperienza lavorativa in ambito scolastico specificando di che tipo e dove. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta la non ammissione alla selezione. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente bando 
 
Capo 5 
Domande e termine di presentazione 
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del  26 agosto 2014, alla Segreteria del Liceo “I. 
Newton” – uff. Protocollo. 
Non saranno accettate domande inviate via fax o per mail. 
In caso di invio postale farà fede la data di arrivo e non la data di invio. 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO, con 
l’indicazione della tipologia di esperto scelto. 
 
Nella domanda l’aspirante all’incarico deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

• cognome e nome 
• luogo e data di nascita 
• codice fiscale 
• residenza, domicilio e recapito postale e telefonico ( anche cellulare) 
• il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea 
• il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 
• il possesso di regolare permesso di soggiorno in caso di aspirante non cittadino dell’Unione 

Europea 
• i titoli posseduti con l’indicazione della votazione finale ottenuta 
• di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

• di non avere procedimenti penali pendenti; 
• i titoli posseduti 
• la sana e robusta costituzione fisica e l’inesistenza di malattie che possono pregiudicare la 

salute altrui 
• La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra ed essere 

sottoscritta dall’aspirante con firma autografa. L’omissione di una sola di esse, se non 



sanabile, determina la invalidità  della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante alla 
selezione. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare un dettagliato curriculum vitae in formato europeo e 
copia del documento di identità valido. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, 
comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni citate. 
 
Capo 6 
Valutazione dei titoli 
La Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria tenendo conto di quanto dichiarato e il 
punteggio verrà attribuito come segue: 
 

1) titoli culturali  
 

VALUTAZIONE                  PUNTI 
Madrelingua 8 

Laurea specifica  
Da A  
90 95 2 
96 100 3 
101 105 4 
106 109 5 
110 110 6 

 110 e lode 8 
 
Per i madrelingua nel caso in cui la valutazione sia espressa diversamente , il punteggio sarà 
determinato effettuando le relative proporzioni. 

 
2) Titoli di servizio 

 
VALUTAZIONE PUNTI 

Precedenti esperienze di docenza in corsi di 
preparazione alle certificazioni ( non inferiori 

a  20 ore per corso) 

2 punto per ogni corso 
max 6 punti 

 
 

3) Curriculum professionale 
 

VALUTAZIONE PUNTI 
Corsi universitari di durata biennale- 

Dottorato - master post laurea 
3 per ogni corso 

Corsi di formazione attinenti non inferiori a 
20 ore 

5 per ogni corso  
 

 
 
 
 



 
 

4) Offerta Economica 
 
I complessivi 5 punti saranno aggiudicati all’offerta economica con un ribasso non inferiore 
al 5%. 
 
 
Graduatoria 

La graduatoria dei candidati idonei, dopo l’approvazione, sarà pubblicata all’albo del sito web della 
scuola. 
A parità di punteggio sarà scelto il candidato con più esperienza . 
 
 
Conferimento dell’incarico 
Il Dirigente Scolastico convocherà gli esperti individuati dalla commissione di cui al capo 
precedente, per conferire loro l’incarico mediante stipula di un contratto di tipo occasionale o, se 
ricorrono gli estremi di collaborazione a progetto. 
Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei progetti previsti e/o di sopraggiunta disponibilità dei docenti interni. 
 
Capo 7 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto L.vo 196/2003 
 
Il trattamento dei dati dei candidati è finalizzato al procedimento amministrativo per la selezione e 
alle attività ad essa correlate e conseguenti. 
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Maria Grazia Gillone; il responsabile del 
trattamento è il DSGA Monica Gonnelli. 
 
Responsabile del procedimento: Ass.te Amm.vo Benedetta Gentile. 
 
 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             f.to Maria Grazia GILLONE 
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FAC-simile di domanda 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO CLASS. e SCIENT.  STATALE “I. NEWTON” 

CHIVASSO 
 

OGGETTO: domanda partecipazione  per incarico di prestazione occasionale. 

Incarico saltuario di prestazione d’opera occasionale nell’ambito di attività P.O.F. di Istituto 
ESPERTO PER DOCENZA LINGUA INGLESE/FRANCESE : 

 

Il sottoscritto: 

Cognome: ________________________________Nome:__________________________________ 

Nato/a: ___________________________________________  il ___________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________ 

Residenza e/o recapito:Via: ________________________________________________________ 

città: ___________________________________________ C.A.P. __________________________ 

Tel. ______________________cellulare: ____________________ fax: _____________________ 

e-mail: ________________________________________________ 

Titolo di studio: ________________________ conseguito  in data _____________con voto: _____ 

 
Chiede 

di potere partecipare al conferimento dell’incarico occasionale su progetto con contratto di 
prestazione d’opera occasionale a ore, per la scelta di esperto per il servizio di docenza lingua 
inglese/francese per corsi PET/FIRST/ADVANCED/Corso Intermedio/DELF dell’istituto: 
 

Allega alla presente curriculum compilato su modello europeo e fotocopia documento d’identità. 

Data _______________________ 
FIRMA:  

 
_________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.L.. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni solo per i fini 
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 

FIRMA:  
 

________________________________ 
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