Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE CON SEZIONE LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”

Prot. n. 2306/C24

Roma, 5/11/2015

ALBO ISTITUTO
SITO WEB SCUOLA
SCUOLE DELLA
PROVINCIA DI ROMA
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI
Il Dirigente Scolastico
- Visto il D.I. n.44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32,33 e 40;
- Visto il D. Lgv. N. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
- Visto il D. Lgs. N. 165/2001, modificato dal D.Lgs. di attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009;
- Visto il Codice del Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento dell’Attività Negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto;
- Vista la delibera del Collegio in merito l’offerta formativa dell’ Istituto;
- Viste le disponibilità interne dell’ Istituto di personale titolato;
- Considerato che per la realizzazione delle attività integrative, si rende necessario procedere all’individuazione
di docenti di lingue straniere di seguito elencate a cui conferire contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
INDICE
Un bando di selezione pubblica per il reclutamento di docenti esperti per le seguenti lingue:
Docente lingua inglese per corsi:
Docenti lingua inglese per corsi

Cambridge - PET - FIRST;
IELTS;

Docente lingua araba per corsi:

Corso principianti;

Docente lingua cinese per corsi: :

Corso principianti e corso di 2° livello;

L’attività potrà essere realizzata a condizione che pervenga un congruo numero di adesioni.
L’attività didattica inizierà presumibilmente entro Novembre 2015, verrà svolta in orario pomeridiano
e si concluderà presumibilmente nel mese di Maggio/Giugno 2016.
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 docenti.
Non saranno ammesse a partecipare associazioni, enti, cooperative e similari.
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La domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo gli allegati A, B, sarà indirizzata al Dirigente
Scolastico,
FIGURA
PROFESSIONALE
Insegnanti di
lingua inglese

PROGETTO

Insegnanti lingua
Araba

Corsi di lingua
araba

Tot. 40 ore
complessive per
ogni corso

Insegnanti lingua
Cinese

Corso di lingua
cinese

Tot. 40 ore
complessive per
ogni corso

Corsi di lingua
inglese

ORE
INDICATIVE
Corsi Cambridge:
Tot. 20/30 ore
complessive per
ogni corso
Corsi IELTS:
Tot. 30 ore
complessive per
ogni corso

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

DESTINATARI
Utenza interna
ed esterna

Utenza interna
ed esterna

Utenza interna
ed esterna

La medesima dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 12 novembre 2015 presso l’Ufficio Protocollo
dell’ITC “Lucio Lombardo Radice” – Piazza Ettore Viola, 6 – 00173 Roma in una busta chiusa con la dicitura
“CONTIENE CANDIDATURA BANDO ESPERTI ESTERNI LINGUE 2015/2016” e essere inviata, a mano o
mezzo posta (non fa fede il timbro postale), al DIRIGENTE SCOLASTICO – ITC. LUCIO LOMBARDO
RADICE – PIAZZA ETTORE VIOLA, 6 – 00173 ROMA.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nel bando.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo il calendario
predisposto dal referente del progetto o dal dirigente scolastico.
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Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del professionista che si propone per la realizzazione del
progetto e ogni altro elemento comprovante la qualificazione professionale e gli allegati A e B del presente
bando, debitamente compilati e firmati.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio preventivo di detta autorizzazione.

B. Valutazione.
L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione del progetto, siano essi interni
all’Amministrazione o esterni, avverrà sulla base di una graduatoria di merito rispondente ai criteri
ed ai punteggi stabiliti nel bando.
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i seguenti
parametri:
B1. Valutazione offerta docente.
Tabella valutazione titoli per esperto
Titolo di studio previsto per l’incarico da svolgere

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

La selezione sarà effettuata da una Commissione formata dal Dirigente Scolastico e dai docenti di lingua della
scuola che emetterà la valutazione a giudizio insindacabile, in base ai titoli e alle esperienze documentate.
C. Procedure di rito e attribuzione degli incarichi.
Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati
direttamente dall’istituzione scolastica.
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite contratto di prestazione d’opera contrattuale e sarà
soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il pagamento del corrispettivo sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata.
Il compenso orario lordo previsto è di € 38,00 lordo dipendente; IRAP e oneri Stato a carico scuola.
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche amministrazioni o da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati
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per iscritto dal proprio Dirigente o datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
L’istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti.
D. Pubblicazione avviso e privacy.
Il presente bando pubblicato è affisso all’Albo dell’istituto ed inviato per posta elettronica alle istituzioni
scolastiche della Provincia di Roma con richiesta di pubblicazione.
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 D.lgs 196/03.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Flora Beggiato
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