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All’Albo dell’Istituto 

       Ai Docenti interni di lingua straniera 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di esperti per il miglioramento dell’offerta formativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 09 maggio 1989, n. 168; 

VISTO  il decreto-legge 04 luglio 2006, n. 223, così come convertito dalla legge 04 agosto 2006, n. 248; 

VISTO  l’art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito con modificazioni 
dalla legge 06 agosto 2008, n.133, che modifica l’art. 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO l’art. 7, c. 6-bis, del d. legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’art. 32 del decreto-legge 04 luglio 2006, 
n. 223, così come convertito dalla legge 04 agosto 2006, n.248; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nuovo codice dei contratti pubblici; 

VISTO il regolamento in materia di autonomia scolastica (D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275); 

RILEVATA la necessità di reperire tra personale interno od esterno all’Amministrazione una o più figure per l’attività di docenza 
in lingua straniera per la realizzazione di corsi FIRST – CAE/IELTS 

VISTE le attività consolidate e i progetti facenti parte del P. T. O. F., 

I N D I C E 

una selezione pubblica tra: 

1) personale interno alla Scuola; 

2) personale appartenente ad altra Istituzione Scolastica; 

3) esperti esterni all’Amministrazione, 

per la formazione di n. 3 graduatorie la cui priorità è quella di seguito indicata: 

nello specifico si procederà prioritariamente all’affidamento degli incarichi al personale appartenente alla graduatoria n. 1: “Personale 
interno alla Scuola”; nel caso di esaurimento della stessa si procederà all’affidamento alla graduatoria n. 2: “Personale appartenente ad 
altra Istituzione Scolastica”; nel caso di esaurimento si procederà all’affidamento alla graduatoria n. 3: “Esperti esterni 
all’Amministrazione”. 
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ART. 1 - Finalità della selezione 

Il fine di questo avviso è quello di creare un albo per la selezione e l’assegnazione di incarichi al personale esterno per lo svolgimento di 
docente di inglese nell’abito del progetto “Cambridge Examination” inserito nel PTOF per il conseguimento della certificazioni FIRST –
CAE- IELTS.  

Saranno attivati i seguenti corsi: 

1. n. 4 corsi FCE da 30 ore ciascuno   periodo di svolgimento: gennaio-maggio 2022 
2. n. 4 corsi di SPEAKING da 10 ore ciascuno  periodo di svolgimento: aprile 2022 
3. n. 1 corso CAE/IELTS (unico corso) da 25 ore  periodo di svolgimento: fine novembre-maggio 2022 

ART. 2 - Sedi di svolgimento 

I percorsi formativi si svolgeranno presso l’ I.I. S. “Racchetti - Da Vinci” di Crema, in via U. Palmieri, n. 4, o nei relativi plessi ubicati in 
Crema. 

ART. 3 - Requisiti generali di ammissione 

La selezione è aperta a: 

1) candidati di madrelingua inglese in possesso di uno o più dei seguenti titoli: 

- Laurea in Lingue e affine, conseguita in Italia o in altro paese; 

- Abilitazione P. A. S. (Percorso Abilitante Speciale); 

- Certificazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera agli adulti e giovani adulti. 

2) candidati non madrelingua inglese in possesso di uno o più dei seguenti titoli: 

- Laurea in Lingue e affine, conseguita in Italia o in altro paese; 

- Abilitazione P. A. S. (Percorso Abilitante Speciale); 

- Certificazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera agli adulti e giovani adulti. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. 

 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono consegnare curriculum vitae ed apposita certificazione in cui dichiareranno di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di un paese estero la cui lingua 
ufficiale sia una delle selezionate nel presente avviso; 

- 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; 
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- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 6 del presente avviso; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 
prestazione richiesta (vedi art. 3); 

- possesso di partita I. V. A. (vale come preferenza). 

Ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. 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 D. P. R. n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 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 dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  

ART. 4 - Compensi e incarichi 

Gli esperti nominati dovranno: 

 programmare il lavoro e le attività inerenti alla disciplina affidata, predisponendo il materiale didattico necessario; 

 valutare, in riferimento alla propria disciplina, le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertare eventuali competenze 
già in possesso ed attivare misure di individuazione del processo formativo; 

 mettere in atto strategie di insegnamento innovative idonee al coinvolgimento attivo degli studenti; 

 relazionarsi con figure professionali che concorrono all’attuazione del percorso formativo, inclusi i Docenti curricolari della 
disciplina; 

 monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in ingresso, in itinere e finale; 

 valutare le competenze acquisite; 

 esprimere le valutazioni su ciascun corsista con voti e giudizi; 

 relazionare e documentare la propria attività. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno definite le condizioni di 
svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario, ecc.) ed il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto 
il compenso orario massimo, lordo stato, è di € 35,00. 
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ART. 5 - Periodo di svolgimento 

Da novembre 2021 a maggio 2022. 

ART. 6 - Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

- Docenti interni con esperienze didattiche e formative documentate nel settore di pertinenza (vedi art. 3); 

- Docenti esterni appartenenti ad altre Amministrazioni Scolastiche (vedi art.3); 

- esperti esterni all'Amministrazione Scolastica (vedi art.3). 

ART. 7 - Criteri di selezione 

- Titoli culturali 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 

1. Titolo di studio specifico: 

a. Diploma di Scuola Secondaria II Grado; 

b. Diploma di Laurea triennale (I livello); 

c. Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica (II livello); 

2. Certificazione di competenze linguistiche; 

3. Abilitazione P. A. S. (Percorso Abilitante Speciale); 

4. Certificazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera agli adulti e giovani adulti; 

5. Abilitazione specifica all’insegnamento; 

6. Per ogni voto superiore a 100/110 solo per Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica (II livello); 

7. Altra Laurea oltre il titolo richiesto; 

8. Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima 1500 ore); 

9. Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta; 

10. Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno; 
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11. Partecipazione a corsi di formazione od aggiornamento specifici; 

12. Certificazione di competenze informatiche; 

13. Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza; 

- Esperienze lavorative 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative: 

1. Docenza nel settore di pertinenza (allegato n. 2); 

2. Attività di docenza in corsi di formazione per Docenti; 

3. Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta; 

4. Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di Docente formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta; 

5. Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni con altri enti/associazioni che operano nel settore di pertinenza. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  

• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari 
dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della Convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi 
in data 24 luglio 1971 e ratificata con legge 16 maggio 1977, n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; 

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, materiale di studio, 
video didattico, ecc.) destinati a corsi di formazione e/o autoformazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da Ministero 
dell’Istruzione, INDIRE, Università, enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal Ministero 
dell’Istruzione o dalla Regione Lombardia o pubblicati presso case editrici riconosciute. 

ART. 8 - Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

1. domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (allegato n. 1); 

2. scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (allegato n. 2); 

3. dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

4. informativa sulla privacy (allegato n. 3); 

5. copia del documento di identità; 

6. copia di autorizzazione del Dirigente Scolastico per il personale appartenente ad altra Istituzione Scolastica, 
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entro e non oltre le ore 12.00 del 11 novembre 2021 

secondo le seguenti modalità, pena esclusione: 

- con consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’I. I. S. “Racchetti - Da Vinci” di Crema in via U. Palmieri, n. 4; 

- tramite P. E. C. all’indirizzo CRIS013001@pec.istruzione.it; 

- tramite raccomandata al seguente indirizzo: I. I. S. “Racchetti - Da Vinci”, via U. Palmieri, n. 4, C. A. P. 26013, Crema (CR). 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Gli elenchi degli esperti selezionati sarà pubblicato sul sito Internet della 
Scuola (www.racchettidavinci.edu.it) e sarà definitivo decorsi 5 giorni (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione. 

ART. 9 - Formulazione delle graduatorie 

 
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, secondo i 
parametri e i correlati punteggi specificati nella scheda di autovalutazione (allegato n. 2). 

A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura. 

Il format degli incarichi, i temi da trattare e/o le formule contrattuali saranno definiti successivamente.  

I risultati saranno affissi all’Albo della Scuola sul sito www.racchettidavinci.edu.it. 

Le graduatorie affisse all’Albo e pubblicate sul sito avranno valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo al 
Dirigente Scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 

Successivamente la Scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna graduatoria di merito, in 
relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le 
formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

Inoltre il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Il personale 
individuato quale esperto dei corsi stipulerà con il Dirigente Scolastico un contratto di prestazione d’opera occasionale. Gli esperti 
selezionati dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del calendario approntato.  

Il conferimento dell'incarico di formatore a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è subordinato alla presentazione da parte 
dell'affidatario dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. 
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Qualora i candidati fossero in numero inferiore o non disponibili a coprire i corsi attivati, l’Amministrazione si riserva di integrare, anche 
in corso d’opera, la graduatoria, inserendo in coda i nuovi candidati. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito web dell’Istituto. 

Nell'eventualità di assenza di domande per uno o più moduli formativi, prima di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando, 
l'Amministrazione ha facoltà di chiedere la disponibilità a coprire l'incarico sui moduli mancanti al personale risultato idoneo ed inserito 
in una delle tre graduatorie. 

ART. 10 - Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative che riguarderanno le 
medesime finalità fino al 31 agosto 2022. 

ART. 11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di 
selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Venturelli Claudio. 

ART. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

ART. 13 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on line” ed “Amministrazione Trasparente” del sito web della Scuola 
www.racchettidavinci.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Claudio Venturelli 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 


