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All’Albo 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 
 

RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE UNICO 

PERSONALE DOCENTE INTERNO, DOCENTE DI ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E IN SUBORDINE PERSONALE 

ESTERNO 

Per la selezione di ESPERTI MADRELINGUA INGLESE (persone fisiche) per corsi 

propedeutici alla certificazione cambridge B1  B2 e C1 rivolti ad alunni e utenti del territorio 

 
           SCADENZA 16/11/2022 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
➢ Viste le attività previste per l’A.S. 2022/2023 a carico degli studenti o dei partecipanti, 

regolarmente deliberate dagli organi collegiali; 

➢ CONSIDERATO che per l’A.S. 2022/2023 si prevede l’attivazione di corsi di lingua inglese 
(QCER per le lingue) e corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche Cambridge 

➢ VISTA la necessità di reperire esperti madrelingua inglese per la conduzione dei corsi 
suddetti 

➢ Visto il D. A. 7753/2018; 

➢ Visto il D.I. 129/2018; 

➢ Visto il D000212_P_MI-Quaderno n.3 

➢ Vista la Circolare n. 2 /2008 PCM Dipartimento funzione pubblica 

➢ Visti i criteri di valutazione e i relativi punteggi stabiliti in apposito Regolamento per la 

disciplina degli incarichi agli esperti ed altre figure professionali deliberato dal consiglio di 
Istituto di questa Istituzione scolastica nella seduta del 15/02/2019 verbale n.8; 

➢ Visto l’Avviso di selezione unico esperti madrelingua inglese prot. n. 20713 del 21/10/2022; 

➢ Considerata la necessità di reperire più esperti madrelingua per attivare più corsi di 
certificazione linguistica 

 

RIAPRE I TERMINI PER  

IL PRESENTE AVVISO FINALIZZATO AL REPERIMENTO 

DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE DI COMPROVATA ESPERIENZA E ALTA 

PROFESSIONALITÀ 

 
PER LA CONDUZIONE DI CORSI PROPEDEUTICI 

ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1- B2 e C1 
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RIVOLTO AD ALUNNI E UTENTI DEL TERRITORIO 
 

 

 

 

Selezione per il reclutamento 
La selezione avverrà secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Docenti di questa Istituzione Scolastica; in questo caso il presente avviso ha valore di 

avviso interno 

2. Docenti appartenenti ad altre Istituzione Scolastiche; in questo caso ha valore di ricerca 

personale per affidamento incarico di collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 del CCNL. 

3. Personale appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni; 

4. Personale estraneo a qualsiasi altra Pubblica Amministrazione. 

 
Pertanto in caso di candidature, per il presente avviso, di personale rientrante in una delle fasce di 

priorità, non si terrà conto delle candidature di personale appartenente alle fasce successive, a cui si 

ricorrerà gradualmente ed in subordine(cfr. D000212_P_MI-Quaderno n.3-) 
 

La selezione avverrà sulla base dei criteri di selezione secondo la griglia di valutazione. 
 

Nei casi in cui gli Incarichi siano conferiti a dipendenti pubblici, è necessario rispettare le 

specifiche previsioni di cui all’articolo 53 («Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi») del 

D.Lgs. 165/2001. La suddetta norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possano 

conferire Incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa 

autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi 
 

Requisiti essenziali 

 

 essere madrelingua, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, 

conseguito in un paese anglofono 

 avere esperienza di preparazione agli esami per le certificazioni linguistiche 

 

Oggetto 

Il reclutamento di esperti madrelingua è finalizzato all’individuazione di esperti ai quali affidare, 

previa selezione tra gli stessi a mezzo di procedura comparativa per titoli professionali, le seguenti 

azioni di formazione 

 
CORSI PROPEDEUTICI ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1 - B2 e C1 

 

 

Tipo Corso DESCRIZIONE FIGURA RICHIESTA ORE 

DOCENZA 

NUMERO DEI CORSI 

Corsi 

propedeutici 

alla 

certificazione 

cambridge B1, 

B2 e C1 rivolti 

agli adalunni e 

utenti del 

territorio 

 
 

Il corso intende sviluppare abilità 

linguistiche ai fini del rientro nei 

percorsi di istruzione e formazione o 

per una migliore occupabilità 

Esperti madrelingua 

inglese diplomati 

competenti 

nell’insegnamento 

della lingua inglese 

con esperienza di 

preparazione agli 

esami per il 

conseguimento di 

certificazioni 

linguistiche 

 

 

 

 
45 ore per 

ciascun corso 

 

Almeno 1per ogni 

tipologia 

Potranno essere 

attivati ulteriori 

corsi in relazione al 

numero dei 

partecipanti 



I corsi, destinato ad alunni del triennio e/o adulti intende sviluppare abilità linguistiche ai fini del rientro 

nei percorsi di istruzione e formazione o per una migliore occupabilità. 
 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non attivare alcun corso in caso di eventi imprevisti o 

imprevedibili o per esigenze di tutela di interessi superiori. 

Per la mancata attivazione dei corsi non potrà in alcun modo essere avanzata dagli esperti madrelingua 

alcuna pretesa risarcitoria o richiesta di indennità di sorta anche se già individuati e destinatari di 

incarico o contratto. 

In caso di chiusura anticipata, interruzione o sospensione dei corsi saranno regolarmente retribuite 

soltanto le ore effettivamente svolte alla data considerata 
 

Trattamento economico 

 

Il compenso orario lordo è di € 35,00 per i docenti interni o di altre Istituzioni scolastiche, 

secondo quanto previsto dal CCNL scuola. 

Il compenso orario lordo, omnicomprensivo di qualsiasi altro onere fiscale o contributivo, è di 

40,00 per gli esterni appartenenti ad altre Amministrazioni o estranei alla Pubblica 

Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno per l’affidamento di 

incarichi individuali. 

 

Il compenso orario lordo di € 40,00(per i docenti esterni alla P. A.) ed € 35,00(per i docenti interni P. 

A.) sarà sottoposto alle ritenute fiscali a carico del prestatore d’opera nella misura prevista dalla legge 

e alle eventuali ritenute per gestione separata a cui è iscritto l’esperto in casi di compensi annui 

superiori a € 5.000,00, prescritte dalla normativa vigente al momento della corresponsione; esso verrà 

erogato, al netto delle ritenute nella misura prevista dalla legge, sulla base delle effettive ore di attività 

svolte e documentate al termine delle attività in appositi fogli di presenza, previa presentazione di 

apposita relazione e di nota di addebito in regola con le norme sull’imposta di bollo, ovvero di fattura 

elettronica se in possesso di partita Iva . 

In caso in cui il prestatore d’opera sia titolare di partita Iva dovrà emettere fattura in formato 

elettronico come previsto dalla normativa vigente (cfr: decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro 

dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, con cui è stato approvato il 

regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede «l’emissione, 

la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le 

amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere 

effettuata esclusivamente in forma elettronica».) 

L’Indice della PA ha attribuito a questa istituzione il codice univoco dell’ufficio UFKWWZ. 
 

Presentazione delle domande di partecipazione 

 
Il presente avviso viene pubblicato su Albo on line 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SS16941&iframe e sul 

profilo web di Amministrazione trasparente https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16941 – sezione 

Personale e sezione Consulenti e collaboratori . 

 
Gli interessati alla presente selezione dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente 

l’allegato modello. 

 

Le istanze dovranno pervenire entro il 16/11/2022 a mezzo email all’indirizzo pec 

paps02000l@pec.istruzione.it. Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata. 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SS16941&iframe
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Ai fini della selezione alle domande dovranno essere allegati: 

1. un documento di identità, 

2. CV in versione integrale redatto obbligatoriamente in formato europeo, regolarmente 

firmato 

3.  CV in versione privacy “depurata” dai dati personali contenente solo nome e cognome con 

l’omissione di altri dati personali non necessari (nascita, recapiti, ecc), con file pdf separato dal 

file contenente la presente istanza; 

4. Elenco datato e sottoscritto dei titoli valutabili alla data di scadenza del presente avviso 

5. proposta didattica progettuale. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di tale documentazione. 

 

Accertamento dei requisiti 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. 

 

Pertanto le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n°445 . 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 

del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dall’elenco. 

 
Affidamento dell’incarico 

il Dirigente Scolastico provvederà, in caso di attivazione dei corsi, con determinazione motivata in 

relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, al conferimento incarico o alla stipula 

del contratto con l’esperto esterno o con gli esperti esterni in relazione al numero dei corsi da 

attivare, secondo l’ordine di graduatoria. 

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti. 

 

A ciascun docente interno o di altra Istituzione scolastica individuato come Esperto 

Madrelingua, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico apposito incarico aggiuntivo che 

sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale prevista per i compensi erogati ai docenti interni 

all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo; sul compenso 

non verrà applicato alcun trattamento previdenziale. 

In caso di esperto esterno all’Amministrazione scolastica verrà invece stipulato un contratto di 

lavoro autonomo di prestazione d’opera, previa presentazione dell’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi del D.Lgs.165/2001 

Nei casi in cui gli Incarichi siano conferiti a dipendenti pubblici, è necessario rispettare le 

specifiche previsioni di cui all’articolo 53 («Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi») del 

D.Lgs. 165/2001. La suddetta norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possano 

conferire Incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa 

autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi 



Il prestatore d’opera dovrà, a fronte della prestazione resa e per ottenere il pagamento, emettere 

fattura elettronica se in possesso di partita Iva o notula di addebito con regolare applicazione di 

marca da bollo. 

 
I formatori a cui conferire gli eventuali incarichi saranno selezionati dalla Dirigente Scolastica, 

che potrà avvalersi di un’apposita commissione all’uopo nominata, in relazione al punteggio 

ottenuto secondo una griglia di valutazione sotto riportata ed in coerenza con gli obiettivi specifici 

che la scuola intende raggiungere. 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

1 Laurea specifica PUNTI 10 

2 Laurea specifica oltre 100/110 PUNTI 12 

3 Laurea specifica con lode PUNTI 14 

5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento PUNTI 4 (per ogni anno) 

6 Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento PUNTI 3 (per ogni 

anno) 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento PUNTI 1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5) 

8 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di 

intervento PUNTI 2 (per ogni titolo) 

9 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari PUNTI 1 (per progetto) 

 
 

Al termine della valutazione dei CV sarà redatta una graduatoria provvisoria pubblicata all’Albo on 

line dell’Istituto. 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SS16941&iframe= 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che potranno produrre reclamo entro 7 

giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano proposti reclami, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali variazioni 

in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

A ciascun esperto utilmente collocato in graduatoria sarà affidato un solo corso, se il numero degli 

esperti candidati è almeno pari al numero dei corsi da attivare. 

 

Nel caso in cui i corsi fossero di numero maggiore rispetto al numero dei candidati, a ciascun 

esperto in ordine di priorità potranno essere affidati due o più corsi. 

 

Art. 6 Obblighi dell’affidatario 

 
I docenti madrelingua si impegnano a: 

➢ espletare l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo istituto; 

➢ svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato; 

➢ realizzare gli obiettivi del corso 

➢ compilare regolarmente il registro che sarà consegnato dalla scuola a ciascun docente 

➢ seguire le disposizioni relative alla vigilanza sugli studenti 

➢ rispettare il Regolamento di Istituto 

➢ Firmare il registro di presenza per ogni giornata di corso 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SS16941&iframe


➢ presentare una relazione finale sull’attività svolta, il timesheet e il registro delle attività 
compilato in tutte le sue parti 

➢ Rilevare e registrare la presenza degli allievi 

➢ Segnalare qualunque evento ostativo al regolare percorso formativo 

 
Art. 7 Luogo di svolgimento, durata 

I corsi saranno realizzati durante le ore pomeridiane nella fascia oraria 15,00/18,00 presso i locali 

dell’istituto nell’anno scolastico 2022-2023 nel periodo compreso tra novembre 2022 e giugno 2023 

secondo una tempistica da definire in relazione al numero dei partecipanti, al numero dei corsi e ad 

altre esigenze organizzative. 

I corsi si svolgeranno in presenza, ma potranno essere effettuati anche in modalità telematica, qualora 

necessario in conseguenza di eventi imprevisti. 

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non attivare alcun corso in caso di eventi 

imprevisti o imprevedibili o per esigenze di tutela di interessi superiori. Per la mancata 

attivazione dei corsi non potrà in alcun modo essere avanzata dagli esperti madrelingua alcuna 

pretesa risarcitoria o richiesta di indennità di sorta anche se già individuati e destinatari di 

incarico o contratto. 

In caso di chiusura anticipata, interruzione o sospensione dei corsi saranno regolarmente 
retribuite soltanto le ore effettivamente svolte alla data considerata. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica Prof.ssa Anna 

Maria Catalano 

 

Art. 9 Privacy 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, che 

i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata, del Reg UE 2016/679 e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 

rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge 

la facoltà di accedervi. 

Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, quale rappresentante legale dell' Istituto. 

In particolare si fa presente che la piattaforma PERLAPA-ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 

prevede l’inserimento obbligatorio del Curriculum vitae dei soggetti destinatari di incarichi da parte 

della Pubblica Amministrazione . E’ pure previsto dalla normativa vigente che la pubblicazione del 

Cv sia effettuata su Amministrazione trasparente in corrispondenza della pubblicazione dell’incarico 

e del compenso percepito. 

Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, quale rappresentante legale dell' Istituto. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 

 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna su Albo on line 

https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SS16941&iframe e sul 

profilo web di Amministrazione trasparente https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16941 – sezione 

Personale e Consulenti e collaboratori . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna Maria Catalano) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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