
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., prevede che le 

istituzioni scolastiche, per esigenze alle quali non possono far fronte con personale in 

servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di 

provata competenza, forniti dei prescritti requisiti tecnico professionali; 

VISTO che l'art. 43 del Decreto Interministeriale  n.129 del 28/08/2018 attribuisce alle 

Istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con 

esperti esterni per particolari attività ed insegnamento al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa;  

VISTO il Regolamento di Istituto sul reperimento degli esperti esterni di cui all’art. 33, 

secondo comma del D.I. n. 44/2001 così come modificato dall’art. 45 del D.I. 

129/2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 24.01.2017; 

VISTA la nota prot. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “un 

ponte per un nuovo inizio”; 

VISTO il finanziamento Piano Scuola Estate art. 3 comma 1 lett. A D.M.48/2021 pari ad € 

40.000,00;  

CONSIDERATO il Collegio dei docenti del 13 maggio 2021, nel quale è stato approvato il piano 

estate 2021, all’interno del quale è previsto il progetto denominato “Tu per me, io 

per te, insieme si ricomincia!”; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione dei contraenti cui conferire il 

contratto di prestazione d'opera per l’insegnamento della Lingua inglese; 

ACCERTATO che il ricorso ad esperti esterni è necessario per indisponibilità del personale in 

servizio; 

 

AVVISA 

Il presente bando per la copertura di un docente per il periodo Novembre/Dicembre 2021: 

ATTIVITA’ N. ORE DI 

PRESTAZIONE 

RETRIBUZIONE 

ORARIA LORDA 

€ 

LEZIONI FINALIZZATE ALLA 

ESERCITAZIONE SUI FORMAT 

DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE FIRST 

B2 

h 10 

 
35,00 

 

Requisiti minimi richiesti sono: 

 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; 

 Idoneità fisica all’attività; 
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 Possesso di Diploma di Laurea in Lingua inglese o madrelingua Inglese con diploma conseguito 

all’estero; 

 Esperienza lavorativa documentata di un percorso realizzato nell’ambito dell’insegnamento della Lingua 

inglese nelle Scuole secondarie di secondo grado. 

 

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi comparativa dei 

curricoli presentati, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli attinenti alle finalità del 

progetto. 

       

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione della selezione. 

 

La domanda di partecipazione alle selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice, deve 

essere inviata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore  "G. Da Catino" all’indirizzo di 

posta elettronica RIIS008004@ISTRUZIONE.IT entro le ore 12,00 del 30.10.2021. 

La commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande 

presentate. 

 

Il presente avviso è affisso all'albo ufficiale della scuola. 

 

             IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

             (Dott.ssa Maria Rita DE SANTIS) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa  
connessa 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.I.S."G. Da Catino" 

POGGIO  MIRTETO RI 

 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ 

 

C.F.__________________________________________________________________________ 

 

Nato a ______________________________ il ________________________________________ 

 

Telefono__________________________________ fax _________________________________ 

 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

 

Via ________________________________ cap. _______________ città ___________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico  di docente esterno per corso Lingua 

inglese che si terrà da Novembre a Dicembre 2021. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di essere cittadino __________________; 

 Di essere in godimento dei diritti politici; 

 Di essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________ 

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 Di non aver subito condanne penali /  ovvero di aver subito le seguenti condanne penali 

__________________________________________________________________________; 

 Di non avere procedimenti penali pendenti / ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

___________________________________________________________________; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

ALLEGATI: 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 

Data _________________________   Firma _________________________   

 

 

 

 



 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE 

 Votazione Punteggio 

Max 46 

Laurea triennale specifica o inerente al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta 

Voto da 96 a 110 =  

Voto da 86 a 95 =  

Voto fino a 85 =  

10 punti 

7 punti 

5 punti 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

specifica o inerente al percorso formativo e/o alla 

qualifica richiesta 

Voto da 96 a 110 =  

Voto da 86 a 95 =  

Voto fino a 85 =  

20 punti 

15 punti 

10 punti 

Madrelingua Inglese con diploma conseguito 

all’estero 

 10 punti 

Attestati di specializzazione, abilitazione, master, 

formazione professionale della durata minima di 

600 ore, eventuali pubblicazioni inerenti alla 

qualifica richiesta (1 punto per ogni attestato fino ad 

un massimo di 3 punti) (oltre il titolo specifico) 

 3 punti 

Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico 

né inerente alla qualifica richiesta – Dottorato di 

ricerca 

 3 punti 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI Punteggio 

Max 20 

Attestati, corsi di formazione e di aggiornamento o specializzazione 

(2 punti per attestato) 

10 punti 

Esperienze pregresse di docenza a gruppi in età scolare 14-19 anni (2 

punti ad incarico) 

10 punti 
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