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Via Agri n. 1 – 70022 Altamura 

Tel. 0803141303 –  0803141677 Fax 0803160959 

sito web: scuolapadrepioaltamura.gov.it 

bamm06300x@pec.istruzione.it; bamm06300x@istruzione.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO/I ESTERNO/I 

MADRELINGUA INGLESE – CLASSI: CAMBRIDGE INTERNATIONAL   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022; 

- VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 e in particolare gli articoli 43-45, che 
disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

- VISTA la delibera n. 64 del 21 febbraio 2019 del Consiglio di Istituto relativa al 
“Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi ecc.” 

- VISTO il D. Lgs. 50/2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
- VISTO che la nostra istituzione scolastica ha ottenuto da Cambridge International 

Assessment, in data 6 Febbraio 2019, l’autorizzazione ad accedere al circuito delle 
Cambridge International Schools e a offrire corsi nel quadro del programma “Lower 
Secondary Cambridge”; 

- VISTA la delibera n. 8  del Collegio dei Docenti del 21 Febbraio 2019; 

• CONSIDERATO che per l'a.s. 2020/21 si rende necessario procedere all'individuazione 
dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d'opera per la realizzazione dei 
corsi di lingua Inglese da realizzare per n. 2 classi seconde ed n.1 classe prima; 

• CONSIDERATO che presso l'Istituto non è possibile reperire personale docente 
provvisto dei requisiti specifici richiesti 

 

PUBBLICA 

 

il seguente BANDO DI SELEZIONE, per titoli comparativi, per  esperto/i madrelingua 

inglese. 
 

Art. 1 – Requisiti essenziali 

 E’ indetta una pubblica selezione ai fini del reclutamento di n. 2 figure professionali di 

madrelingua inglese da reclutare in qualità di esperti esterni, mediante contratto di prestazione 

d’opera, cui affidare compiti di insegnamento della lingua Inglese (“English as a Second 

Language”), in n. 2 classi seconde ed n. 1 classe prima, nell’ambito del programma “Lower 

Secondary Cambridge”,  da svolgersi presso la Scuola secondaria di primo grado “Padre Pio” di 

Altamura, nell’anno scolastico 2020/2021, per n. 50 ore per classe (di cui 10 in compresenza con il 

docente di scienze).. 

 Gli esperti madrelingua dovranno possedere i requisiti previsti dalle  Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

(Prot. 1498 del 09 febbraio 2018), per le quali la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere 

attribuita ai docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione 

familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
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garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino:  

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla 

laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) oppure di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 

al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 

possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 

diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente, qualora non si tratti 

di laurea specifica in lingue e letterature straniere.  

 

Art. 2 - Incarico da conferire 

 

 

Tipologia di esperto 
Durata 

dell’incarico 

 

Ore di impegno 

 
Compenso orario 

lordo 
omnicomprensivo 

Esperto/i madrelingua per 

docenza English as Second 

Language (corsi Lower 

Secondary Cambrige) 

 
Novembre 2020 
- 
Maggio 2021 

 

50 ore  

per classe 

(di cui 10 in 

compresenza) 

 

€ 70,00 

 

Art. 3 - Durata, compiti e modalità di svolgimento 

Le attività connesse al progetto si svolgeranno in orario curriculare (compresenza) ed 
extracurriculare  in due giorni diversi secondo una  calendarizzazione che sarà definita con 
il Dirigente Scolastico e il docente referente Cambridge. L’esperto dovrà coordinarsi con il 

Docente referente Cambridge e gli altri docenti coinvolti, e alla fine dell’anno consegnerà 
al Dirigente una  relazione finale. 

 

Art. 4 - Domande di ammissione 
La domanda di ammissione dovrà essere compilata nell’Allegato A, comprensiva di 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46  e  

47del 5/2000, indirizzata al Dirigente Scolastico, che attesti, sotto la propria responsabilità, 

in ordine a questi punti: 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea; 

- essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in caso di aspirante non 

cittadino dell'Unione Europea; 

- non aver riportato condanne penali per delitti non colposi 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; 

- non avere procedimenti penali pendenti; 

- non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego. 

 

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra ed essere 
sottoscritta dall'aspirante con firma autografa. L'omissione di una sola di esse, se non 
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sanabile, determina la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante alla 

selezione. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

-  Allegato B compilato e firmato (griglia di autovalutazione dei titoli);  

- Curriculum vitae in formato europeo;  

- Copia del documento di identità valido. 

Art. 5 - Termine di presentazione 

  Le istanze (Allegato A), corredate di Allegato B,  del Curriculum Vitae  in 

formato europeo (in cui si prega di evidenziare esperienze e titoli valutabili) e di copia del 

documento di identità valido dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla 

presente, entro le ore 12,00 di Venerdì 23 Ottobre 2020 per  Posta Elettronica 

ORDINARIA al seguente indirizzo: BAMM06300X@ISTRUZIONE.IT, specificando 

nell’oggetto “Selezione Docente madrelingua Inglese” 

 

Art. 6 - Valutazione dei titoli e criteri di aggiudicazione 

  L'individuazione dell'esperto verrà effettuata dal Dirigente scolastico.. 

Il Dirigente stilerà una graduatoria tenendo conto di quanto dichiarato e il punteggio 

verrà attribuito come segue (secondo delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

Istituto): 
 
TITOLO DI STUDIO 

   

MAX PUNTI    39  

 

1. Laurea attinente alla attività richiesta 

(vecchio ordinamento o magistrale)  

 

 

2. Laurea attinente alla attività richiesta 

(triennale in alternativa al p.1) 

 

3. Diploma attinente alla attività richiesta (in 

alternativa ai punti 1 e 2) 

 

Altri titoli accademici attinenti alla attività 

richiesta 

 

Dottorato di ricerca attinente alla attività richiesta 

 

Master universitario di II livello attinente alla 

attività richiesta 

 

Corso di Specializzazione o Perfezionamento 

attinente alla attività richiesta  

 

 

Punti    25 

   Punti 20 

   Punti 15 

 

Punti    15 

   Punti 10 

   Punti   5 

Punti      5 

 

 

Punti     5 

 

 

Punti      4 

 

Punti      3 

 

 

Punti      2 
 

 

 

110 e lode 

100-110 

<100 

 

110 e lode 

100-110 

<100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 1 per ogni corso fino 

a max 2 

 

 

TITOLI  DIDATTICO-CULTURALI 
        

MAX PUNTI  21  

Competenze informatiche 

 

 

 

Competenze linguistiche certificate livello C1 

 

Competenze linguistiche certificate livello B2 (in 

Punti   8 

 

 

 

Punti     7 

 

Punti  5 

Punti 2 per ogni 

certificazione completa 

riconosciuta dal MIUR 

fino ad un max di 4 
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alternativa a C1)    

 

Competenze linguistiche  certificate  livello B1 

(in alternativa a B2)     

 

Corsi di formazione coerenti con i contenuti 

dell’incarico da assegnare (durata minima 20 ore)               

 

 

Punti  3 

 

 

Punti    6 

 

 

 

 

 

Punti 2  per ogni corso fino 

ad un max  di 3 corsi 

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI          MAX PUNTI  40  

Anzianità di docenza nel settore specifico 

 

 

Abilitazione nel settore specifico 

 

Pubblicazioni attinenti alla attività richiesta 

 

 

 

Attività di collaborazione con Università, 

Associazioni Professionali, Enti  se attinenti 

(minimo 20 ore) 

 

 

Esperienza di docenza in progetti scolastici 

(scuola secondaria di primo grado) analoghi 

Punti 10 

 

 

Punti  4 

 

Punti 8 

 

 

 

Punti 8 

 

 

 

 

Punti 10 

Punti 1 per ogni anno fino 

ad un max di 10 

 

 

 

Punti 2 per ogni 

pubblicazione fino ad un 

max di 4 pubblicazioni 

 

Punti 2 per ogni 

collaborazione fino ad un 

max di 4 collaborazioni 

 

 

Punti 1  per ogni 

esperienza fino  ad un max 

di 10 

  Totale massimo 

attribuibile: punti 100 

In caso di presentazione della domanda da parte di una Scuola di Lingua o altra  

Associazione, verranno valutati i titoli dell’esperto indicato dalla medesima. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, 

avverrà attraverso: 
a) verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
b) verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

i. rispetto dei termini di presentazione delle domande; 
ii. indicazione dei dati essenziali e di merito. 

 
Il Dirigente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in 

materia di dichiarazioni non veritiere. La selezione degli esperti sarà effettuata mediante la 
valutazione e comparazione delle qualifiche e dei titoli posseduti. 

 

Art. 7 - Graduatoria 

La graduatoria dei candidati idonei, dopo l’approvazione, sarà pubblicata all’Albo 
online e sul sito web della scuola, sezione Amministrazione trasparente. 

A parità di punteggio si darà la priorità a chi ha già prestato docenza nei corsi. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 
Art. 8 - Conferimento dell’incarico 

Il Dirigente Scolastico convocherà l’esperto individuato di cui al capo precedente, per 

conferire l’incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e 
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la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei progetti previsti. 

 

Art. 9 - Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto L.vo 196/2003 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti 

saranno trattati solo ai fini del procedimento amministrativo per la selezione e alle attività ad essa 
correlate. 

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Prof. Claudio Crapis; il  responsabile del 
trattamento è il DSGA, Sig.ra Francesca Gurrado, Responsabile unico del procedimento: Dirigente 

Scolastico Claudio Crapis. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola, sull’Albo online. 

 
 

                   Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Claudio CRAPIS 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


