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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI
Il Dirigente Scolastico
VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e
mansioni proprie del personale in servizio;
CONSIDERATO che non è possibile rinvenire la specifica competenza e la disponibilità presso il
personale in servizio;

DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di esperti esterni per
lo svolgimento di attività di insegnamento per le seguenti lingue:
lingua francese per corsi:

DELF A2; DELF B1; DELF B2; DELF C1

lingua tedesca per corsi:

Corso principianti;

lingua giapponese per corsi:

Corso di 1° livello;

lingua cinese per corsi: :

Corso principianti (1° livello) e corso di 2° livello

I corsi saranno attivitati a condizione che pervenga un congruo numero di iscrizioni.
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L’attività inizierà presumibilmente a Novembre 2018, verrà svolta in orario pomeridiano e si
concluderà presumibilmente nel mese di giugno 2019.

Requisiti di ammissione
Requisiti indispensabili per la partecipazione al bando sono i titoli di studio universitari od equivalenti,
relativi alla lingua da insegnare.
La partecipazione al bando è riservata a singoli esperti. Non saranno ammesse a partecipare associazioni, enti,
cooperative e similari.
FIGURA
PROFESSIONALE
Insegnanti lingua
Francese

Insegnanti lingua
Tedesca

Insegnanti lingua
Cinese

Insegnanti lingua
Giapponese

PROGETTO
N. 1 Corso
(DELF A2)

ORE
INDICATIVE
20 ORE

N. 2 Corsi di
lingua francese
(DELF B1)

20 ORE per
ciascun corso

N. 1 Corso
(DELF B2)

30 ORE

N. 1 Corso
(DELF C1)
N. 1 Corso di
lingua tedesca
(PRINCIPIANTI)

30 ORE

N. 2 corsi di lingua
cinese
(1° LIVELLO)

40 ORE per
ciascun corso

N. 1 corso di lingua
cinese
(2° LIVELLO)
N. 1 Corso di
lingua giapponese
(1° LIVELLO)

40 ORE

30 ORE

40 ORE per
ciascun corso

CONTENUTI/
OBIETTIVI
Raggiungere i livelli
di competenza
linguistica finalizzata
anche al
conseguimento di
certificazioni esterne

DESTINATARI

Raggiungere i livelli
di competenza
linguistica finalizzata
anche al
conseguimento di
certificazioni esterne
Raggiungere i livelli
di competenza
linguistica finalizzata
anche al
conseguimento di
certificazioni esterne

Utenza interna
ed esterna

Raggiungere i livelli
di competenza
linguistica finalizzata
anche al
conseguimento di
certificazioni esterne

Utenza interna
ed esterna

Utenza interna
ed esterna

Utenza interna
ed esterna
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Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo gli allegati A, B, con allegato il curriculu
m vitae sarà indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITC “L. Lombardo Radice” p.za Ettore Viola, 6 Roma,
redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2018.
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (non fa fede la data del timbro postale) in una busta chiusa con la dicitura:
“CONTIENE CANDIDATURA BANDO ESPERTI ESTERNI LINGUE 2018/2019” o attraverso mail certificata
alla casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo rmtd38000r@pec.istruzione.it.
La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio Protocollo della Istituzione Scolastica nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00.
Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal Dirigente
Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Requisito
Titolo di studio previsto per l’insegnamento delle Lingue

Punti
10

max
10

Docente di madre lingua

10

10

Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi similari

5 (per ogni anno
scolastico)
5 (per ogni anno
scolastico)

20

5 (cadauno)

15

Esperienza d’insegnamento da esperto esterno in corsi similari in
Istituzioni Scolastiche di primo e secondo grado (non coincidenti con il
punto precedente)
Altri titoli oltre quello previsto per l’insegnamento (Master - ecc.)

25

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Pubblicazione graduatoria
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale
www.islombardoradice.gov.it
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Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in
forma esclusivamente telematica all'indirizzo rmtd38000r@istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste
di rettifica del punteggio.
Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva.
Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il
Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt.2229 e seguenti del
codice Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso orario per la prestazione è di euro 42,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri, compresa l’IVA se
dovuta.
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato i
5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale qualora si presenti come soggetto fisico
individuale.
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della
notula di prestazione occasionale (o di fattura se soggetti IVA).
L'Istituzione Scolastica attiverà la copertura assicurativa (sia infortuni che per la responsabilità civile) nei
confronti del candidato selezionato.
Pubblicazione avviso e privacy.
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituto.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’istituto.
Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del Regolamento
Europeo 2016/679.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Proietti

Marina Proietti
19/10/2018 14:32:43
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