
 
  

 
Prot. n. : vedi segnatura                                                                                          Piacenza, 15 luglio 2022 
 
OGGETTO: Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria di ESPERTI in lingue comunitarie 
(inglese, spagnolo, francese)  per l’affidamento di incarichi valevole per l’a.s. 2022/2023     
 
 
Nell’ambito delle attività previste dal PTOF a.s. 2022/2023 
 

il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 
integrazioni, in particolare l’art. 7 c. 6 che prevede che “per esigenze di cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuale, con contratti di lavoro autonomo”; 

VISTO il D.L. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero della Funzione Pubblica; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed in particolare i progetti in ambito 
linguistico; 

VERIFICATO  che i docenti dell'Istituto non sono sufficienti a soddisfare tutte le attività formative 
previste dal PTOF del  liceo Gioia oppure non hanno competenze specifiche e adeguate 
per coprire i ruoli richiesti; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4229/6.3 del 14 luglio 2022; 
ATTESTATA    la necessità di procedere alla formazione di una graduatoria di esperti esterni per tutte 

le attività che il liceo Gioia realizza (docenze curricolari, corsi pomeridiani, corsi di 
recupero, corsi di potenziamento….); 

RICORDATO  che l’esperto dovrà: 
- attenersi al calendario delle lezioni / attività predisposto dalla scuola; 
- partecipare, se invitato, ad incontri predisposti dal DS;  
- valutare le competenze in ingresso degli allievi, monitorare il processo di 

apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze acquisite; 
- consegnare, a richiesta, specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui 

risultati fino a quel momento conseguiti; 
- partecipare ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto 

 
emana 

 
il presente avviso di selezione per la formazione di una graduatoria di esperti in lingue comunitarie (inglese, 
spagnolo, francese) per l’affidamento di incarichi valevole per l’a.s. 2022/2023  per il reclutamento delle 
figure di seguito indicate 1: 
 

 
1 - La scuola si riserva di attribuire l’incarico a due o più esperti, frazionando il carico orario  
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❑          Docenze curricolari di Storia in inglese (Preparazione IGCSE Edexcel) 

❑          Docenze curricolari di Scienze in inglese (Preparazione IGCSE Edexcel) 

❑          Docenze curricolari di Storia in spagnolo e lingua spagnola (Preparazione      

         certificazione  internazionale Cervantes) 

❑          Docenze curricolari di Storia in francese (Preparazione ESABAC) 

❑          Corsi pomeridiani di lingua inglese / francese / spagnola  

❑          Corsi di potenziamento linguistico inglese / francese / spagnolo  

❑          Corsi di recupero di lingue inglese / francese / spagnolo 

❑          Altre attività progettuali che necessiteranno di esperti in lingua inglese / francese /   spagnola 

Alla stessa persona non potranno essere affidati più di 3 incarichi. 

Le istanze dovranno essere recapitate a mano, in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, presso 
l’Ufficio del DSGA di questa Istituzione scolastica oppure mediante invio per posta elettronica all’indirizzo 
PCPC010004@istruzione.it, entro e non oltre le ore 08:00 dell’01 agosto 2022, pena l’esclusione dalle 
graduatorie.  
Sulla busta dovranno essere indicati il mittente e  la dicitura “Avviso selezione esperti madrelingua”. Nella 
mail dovrà essere indicato nell’oggetto la dicitura “Avviso selezione esperti madrelingua”. 

L’istanza dovrà contenere, pena l’esclusione dalle graduatorie, la seguente documentazione:  
❑ domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, debitamente 

compilata e sottoscritto in originale dal richiedente 
❑ dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: essere in possesso 

della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  godere dei diritti civili e 
politici; non aver 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; aver svolto lodevole servizio nella Pubblica Amministrazione; essere in 
possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione 

❑ curriculum vitae redatto secondo il modello europeo con espressa dichiarazione di veridicità 
debitamente sottoscritto; in calce dovrà essere riportata l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 

❑ copia documento di riconoscimento in corso di validità 
❑ tabella di valutazione titoli, debitamente compilata e redatta secondo il modello allegato al presente 

bando.  
 

La domande saranno valutate da una apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che stilerà la 
graduatoria, comparando i curricula dei candidati, nel rispetto dei punteggi massimi riportati nelle tabelle di 
valutazione allegate.  

Nel caso di attribuzione dell’incarico, qualora, durante le prime fasi di svolgimento del corso, si dovesse 
accertare il non possesso delle competenze necessarie, il Dirigente Scolastico procederà alla revoca 
dell’incarico. 

Per le docenze curricolari verrà riconosciuto un compenso orario lordo di € 40,00 (da rapportare alla durata 
effettiva delle lezioni). 
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Per tutte le altre attività indicate nell’avviso verrà riconosciuto un compenso orario lordo di € 35,00 (da 
rapportare alla durata effettiva delle lezioni). 

Per le docenze curricolari, il pagamento avverrà mensilmente dietro presentazione di fattura elettronica da 
parte dell’esperto. 

Per tutte le altre attività, il pagamento avverrà alla fine dell’incarico  dietro presentazione di fattura 
elettronica o nota spese. 

Il presente avviso di selezione  e gli schemi della domanda saranno pubblicati sul sito del Liceo M. Gioia 
(www.liceogioia.edu.it)  in Amministrazione Trasparente.  

Le graduatorie relative al presente avviso saranno pubblicate sul sito della scuola in Amministrazione 
Trasparente.  I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  
 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Prof.ssa Cristina Capra 

                                                                                                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                                                                sensi del D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

Domanda di partecipazione per la formazione di una graduatoria di esperti in lingue comunitarie (inglese, 
spagnolo, francese) per l’  a.s. 2022/2023 

 
 
 

Al Dirigente scolastico del Liceo Statale “M. Gioia” – Piacenza 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a  ___________________________________________________  prov. (___)  il ___/___/_____  

residente in ______________________ prov. (___)   via  ______________________  cap. ________ 

codice fiscale: ____________________________  cellulare __________________________  

indirizzo di posta elettronica ____________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione per la formazione di una graduatoria di esperti per l’azione di 
seguito indicato  (segnare con una X l’azione richiesta): 

 
❑          Docenze curricolari di Storia in inglese (Preparazione IGCSE Edexcel) 

❑          Docenze curricolari di Scienze in inglese (Preparazione IGCSE Edexcel) 

❑          Docenze curricolari di Storia in spagnolo e lingua spagnola (Preparazione      

         certificazione  internazionale Cervantes) 

❑          Docenze curricolari di Storia in francese (Preparazione ESABAC) 

❑          Corsi pomeridiani di lingua inglese / francese / spagnola  

❑          Corsi di potenziamento linguistico inglese / francese / spagnola  

❑          Corsi di recupero di lingue inglese / francese / spagnola 

❑          Altre attività progettuali che necessiteranno di esperti in lingua inglese / francese /   spagnola 

 

Alla stessa persona non potranno essere affidati più di 3 incarichi. 

Lo scrivente dichiara di accettare le condizioni indicate nell’avviso di selezione e di essere a conoscenza del 
fatto che la scuola si riserva di attribuire l’incarico a due o più esperti, frazionando il carico orario di ciascun 
intervento, qualora ciò fosse ritenuto opportuno per esigenze organizzative.     
 
Lo scrivente allega alla presente: 

1) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso 
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e 
politici; - non aver 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; - aver svolto lodevole servizio nella Pubblica Amministrazione; - essere in 
possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione 

2) curriculum vitae redatto secondo il modello europeo con espressa dichiarazione di veridicità 
debitamente sottoscritto; in calce dovrà essere riportata l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 

3) copia documento di riconoscimento in corso di validità 
 

A tal fine, lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso attenta visione dell’avviso di 
selezione e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e 
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 
Lo scrivente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che, qualora durante le prime fasi di svolgimento 
del corso, si dovesse accertare il non possesso delle competenze linguistiche necessarie, il DS procederà alla 
revoca dell’incarico. 
 
Data, ____________                   FIRMA __________________________________ 

 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del d.lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 
 
 
Firma per il consenso  ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                           TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO  ESPERTO 1 

 
Cognome e nome del candidato  ___________________________________ 

 

Titoli valutabili 

punteggio attribuibile 

Da compilare 
a cura del 

richiedente 

Da compilare 
a cura del 

Liceo 

Nazionalità di paese della lingua veicolare o in possesso di una certificazione linguistica che 
consenta ai docenti non madrelingua di insegnare le lingue straniere  (punti 30)   1 

  

Titoli di studio e 
qualificazione 
professionale 

A. Diploma di laurea congruente con il contenuto e le finalità dell’azione 
(Se conseguito in Italia, diploma di laurea  nel precedente 
ordinamento ovvero laurea specialistica nel nuovo ordinamento 
universitario) (nel caso di titoli conseguiti all’estero, sarà cura del 
candidato esibire tabella di corrispondenza con il punteggio italiano) 

(lode: punti 20 – 110/110: punti 18 – da 100 a 109/110: punti 14 – 
inferiore a 99/110: punti 10) 2 

 

 

 
 

B. Master congruente con le finalità del progetto, conseguito presso 
l’Università in Italia o all’estero della durata minima di un anno (punti 
2) 

  

C. Dottorato di ricerca italiano o estero congruente con il contenuto e 
finalità dell’azione (punti 8) 

  

Titoli  
professionali 

A. Per precedenti incarichi, di almeno 30 ore, in qualità di esperto 
ricoperti nell’ambito di corsi linguistici nel Liceo “M. Gioia” e nella 
medesima tipologia di intervento per cui  si concorre (punti 25) 

  

B. Per ogni altra esperienza di insegnamento in qualità di docente o  
esperto  esterno negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(punti 15) 
Indicare di seguito gli istituti scolastici a partire dall’a.s. 2015/16: 
 
 
 
 
 
 

  

PUNTEGGIO TOTALE (max. 100)   

1)  cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi: 

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo   
        ovvero 

b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea 
anche conseguita in Italia; 

             ovvero 
c) in possesso di una certificazione linguistica che consenta ai docenti non madrelingua di insegnare le lingue straniere. 

2)      in caso di mancata indicazione del voto di laurea o della mancata corrispondenza con il punteggio italiano, sarà attribuito il punteggio minimo.                                                                   

 
 

Firma  del candidato __________________________ 


