
LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. G. SEGRE'" 
Liceo Classico — Liceo Linguistico — Liceo delle Scienze Umane — CEPS 130009 

via Acquaro snc - 81036 San Cipriano D'Aversa (CE) — Distretto 22 tel.: 081/81.61.220 — fax: 081/81.61.220

San Cipriano d'Aversa 26/10/2021

All'albo

Al sito web
Ampliamento dell'offerta formativa

Avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  formazionedi  una
graduatoria per il conferimento di incarichi di prestazione professionale In qualità di espertoMADRE
LINGUA Inglese per Progetto PET , KET e FCE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal 
consiglio di istituto.

VISTO il D.L.vo 165/01;
VISTO il DPR 275/1999 Regolamento dell'Autonomia Scolastica;
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;

CONSIDERATO l'impossibilità di reperire sufficienti risorse tecnico-professionali interne idonee a 
svolgere le attività richieste per il conferimento;

CONSIDERATO  che  per  lo  svolgimento  delle  attività  relative  alla  presenza  di  Insegnante  di
madrelingua Inglese per l'anno scolastico 2018/19 presso i gruppi di livello del Liceo E. G. Segrè" di San
Cipriano d'Aversa è necessario il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e competenza;

DISPONE

l'indagine esplorativa per la redazione di una graduatoria utile al conferimento di incarichi per prestazioni
professionali  occasionali  e non continuative tramite  stipula di  contratti  di  prestazione d'opera,  sia  in  forma
individuale  che  tramite  Associazioni  (che  dovranno proporsi  presentando un proprio  candidato),  relative  alla
Insegnante di madrelingua Inglese nei gruppi di livello del Liceo Segrè.

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE:

Numero di ore previste per l'intervento: 40h (A2) 40h (B1) 60h (B2)

Periodo   da: novembre 2021 a maggio 2022

Finalità:   Preparazione degli Alunni agli esami PET KET e FCE

Contenuti  :   Esercizi vari di preparazione in lingua Inglese. Conversazione in lingua inglese.
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TITOLI PREFERENZIALI:

Docente di madrelingua
Titoli culturali per la prestazione richiesta ;
Attestati di formazione inerenti alla qualifica rivestita;
Documentate esperienze professionali riconducibili alla prestazione richiesta all'interno di Istituzioni Scolastiche 

dello stesso ordine;
Documentate competenze personali relative alle finalità del progetto.

DOMANDA DI AMMISSIONE:

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico redatta in carta semplice  dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore  12:00 del 09/11/2021.  La domanda può essere presentata   inviandola a
mezzo  di  posta  elettronica  ordinaria  o  pecall'indirizzo  ceps130009@pecistruzione.it   oppure
cep130009@istruzione.it   .  La  presentazione  diretta  può  essere  effettuata  presso  l'ufficio  protocollo  dell'Istituto
durante gli orari di apertura al pubblico (aggiornati sul sito istituzionale).

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da  inesatta
indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo indicato nella  domanda,  né  per eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:

Cognome e nome;
Data e luogo di nascita;
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

Godere dei diritti civili e politici;
Non avere riportato condanne penali 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;

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; Di
prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003);

Il recapito al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.

Alla domanda i candidati devono allegare:

Il proprio curriculum scientifico-professionale in cui sono elencati i titoli di accesso e le esperienze valutabili e
ogni altro elemento utile alla commissione per valorizzare il profilo tramite la griglia di valutazione;
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VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione  comparativa  dei  candidati  sarà  effettuata  dalla  Commissione  allo  scopo nominata
dal  Dirigente  Scolastico sulla  base di  criteri  afferenti  ai  requisiti  di  ammissione.  In  relazione al  seguente
avviso la commissione è composta da:

DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
RESPONSABILE DEL PROGETTO

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di 
merito, affissa all'albo della sede centrale dell'Istituto e albo on line

La valutazione delle domande avverrà sulla base della griglia di seguito riportata:

CRITERI PUNTI PUNTEGGIO

Laurea o altro titolo professionale inerente alla qualifica richiesta
( 2 punti per ogni qualifica fino a un massimo di 12 punti) / 12

Esperienze altamente professionalizzanti: Master, Corsi specifici di almeno 10 ore, 
relativi alle finalità della selezione 3 per ogni corso/master (fino a un massimo di punti
15)

/ 15

Esperienza pregressa come esperto nell'ambito della realizzazione di progetti 
presso amministrazioni pubbliche per progetti di almeno 10 ore punti 4 per 
ogni progetto fino ad un massimo di punti 20

/ 20

Esperienze nel condurre laboratori di almeno 10 ore per gruppi della scuola secondaria: 
punti 4 per ogni anno scolastico (fino ad un massimo di punti 28) / 28

Esperienza pregressa nel settore, con corsi o progetti di almeno 10 ore, valutata 
positivamente dai docenti, prestata presso questo IC: punti 5 per ogni anno scolastico 
( f i n o  a d  u n  m a s s i m o  d i  p u n t i  2 5 )  

/ 25

TOTALE /100

In  caso  di  valutazione  a  pari  merito,  verrà  preferito  il  candidato   che  ha  più  anni  di  esperienza
nell’ambito  della  realizzazione  di  progetti.  Il  Dirigente  Scolastico  provvederà  all'approvazione  della
graduatoria formulata dalla Commissione. Detta graduatoria sarà utilizzata per il conferimento degli incarichi
per l'espletamento delle attività oggetto del presente avviso. Il compenso spettante comprensivo di tutti gli oneri
previdenziali ed erariali verrà corrisposto nei limiti del massimale di spesa di volta in volta autorizzato, in base
alle  ore  effettivamente  prestate  al  termine  dell'attività  e  comunque  non  prima  dell"erogazione  di  eventuale
finanziamento esterno da ente, associazione o privato.
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IMPORTO DEL CONTRATTO

Il compenso di  EURO€44,00 ad ora (44 euro lordo dipendente) verrà corrisposto, previa disponibilità di cassa,
in unica soluzione in coerenza con la positività certificata della prestazione professionale al termine dell'attività
di docenza.

DECADENZA

Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di salute o 
cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all'assegnazione dell'incarico.

ALTRE INFORMAZIONI

La partecipazione alla  selezione non vincola  l'amministrazione proponente  che avrà  facoltà,  a  proprio
insindacabile  giudizio,  di  non procedere  all'aggiudicazione  senza  che  ciò  comporti  pretesa  alcuna  da  parte  dei
concorrenti;

l'amministrazione proponente procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida a insindacabile giudizio dell'amministrazione stessa;

l'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta; 
l'inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione dalla gara;

le domande spedite oltre il termine previsto saranno escluse. Le domanda presentate non possono essere 
sostituite ma solo eventualmente integrate con motivazione entro i termini di presentazione;

nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della selezione, l'amministrazione proponente potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;

nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta;
il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli 

esperti esterni o con l'Associazione che li rappresenta

NORME DI SALVAGUARDIA
Il numero presumibile di docenti sarà pari a quattro e sarà stabilito in base al numero degli alunni 

richiedenti il corso ( in via di definizione alla data odierna). I corsi si attiveranno solo se si raggiungerà il 
numero minimo di 10 alunni per corso.

Per quanto non previsto dalla presente selezione, si rinvia al Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 
2001 Regolamento concernente le -Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili delle istituzioni 
scolastiche" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09/03/2001, Suppl. Ordinario n. 49), al regolamento di 
istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di 
partecipazione al concorso, ai sensi degli art. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03, saranno trattati 
per le finalità di gestione delle procedure di selezione.

La presente indagine sarà pubblicata mediante  affissione all'Albo dell'Istituto e sul  sito Web istituzionale
dell'Istituto.  Le  successive  informazioni  relative  alla  valutazione  delle  candidature,  alle  graduatorie  e
all'attribuzione  dell'incarico,  saranno  pubblicate  esclusivamente  nella  sezione  amministrazione
trasparente/albo online del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROSA LASTORIA

codiceA
O

O
 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0008203 - 26/10/2021 - A
29/b - U


