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Prot. digitale
n. 13437/2021

Lecco, 2 dicembre 2021


In amministrazione trasparente


Alla home page del sito web


All’albo on line


Agli atti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE di un esperto di lingua inglese e/o
madrelingua per i corsi di conversazione pomeridiani in lingua inglese dell’IIS A. Badoni.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTI
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, in particolare gli artt. 43 e ss., nonché
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in ordine
all’armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO
Il programma annuale 2021 approvato dal c. i. con delibera n. 2 del 22/1/2021 (esercizio
finanziario 2021 e successive variazioni);
CONSTATATA
l’esigenza di procedere al reclutamento di un esperto di lingua inglese e/o madrelingua per lo
svolgimento dei corsi pomeridiani di conversazione tematica in lingua inglese da tenersi
presso l’Istituto I. S. A. Badoni dal mese di gennaio 2022 al mese di maggio 2022, per gli
studenti/esse dell’Istituto tecnico e del liceo;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’incarico è garantita dal versamento della quota di €. 40,00 da
parte degli studenti/esse iscritti ai corsi;
VISTO
il quaderno Miur n. 3;
VISTA
la nota del Ministero dell’istruzione Dipartimento per le risorse umane e finanziarie e
strumentali recante prot. N. 18993 del 24/08/2021;
CONSIDERATA il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995, nonché la Circolare del Ministero del lavoro
n. 101797 secondo cui il compenso per tali incarichi risulta di € 41,32;
TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008;

TENUTO CONTO dei tariffari nazionali afferenti all’incarico da conferirsi;
TENUTO CONTO che il pagamento afferente all’incarico da conferirsi verrà effettuato solo previa
esecuzione puntuale e completa della prestazione;
TENUTO CONTO delle oggettive difficoltà nel reperire esperti di lingua inglese e/o madrelingua, si
rende opportuno, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di conversazione
programmati per il mese di gennaio 2022, dirigere la selezione pubblica sia verso
personale interno all’amministrazione sia esterno con preferenza del primo rispetto al
secondo;
VERIFICATA l’impossibilità di soddisfare le suddette esigenze con il personale interno in servizio
presso l’istituzione scolastica, non rinvenendo le figure specialistiche richieste tra il
personale in servizio;
VISTA
la determina del 02/12/2021, recante protocollo n. 13385/2021,
AVVISA
che verrà istituita una graduatoria di personale esperto in materia di cui alla premessa.
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Di seguito le specifiche dell’incarico:

Durata e avvio
dell’incarico.

Compenso previsto

 40 ore (quaranta/00) a partire dal conferimento dell’incarico
comunque entro il mese di gennaio 2022.
 l’incarico dovrà concludersi entro la data del 31/05/2022
(prorogabili solo in presenza dei presupposti ex art. 7 comma 6
del d.lgs 165/2021), da svolgersi presso l’ I.I.S. “A. Badoni” di
Lecco,
 sono previsti max n. 2 incontri pomeridiani a settimana nelle
giornate del mercoledì e del venerdì con orario dalle 13.00 alle
14.00 o dalle 14.00 alle 15.00.
 per un totale di 43 studenti/esse divisi in n. 4 gruppi distinti per
livelli linguistici di conoscenza della lingua inglese secondo il
calendario predisposto dai docenti responsabili.
 Importo
complessivo
dell’incarico:
€.
1.652,8
(milleseicentocinquantadue/08) al lordo dei contributi e delle
ritenute a carico di entrambe le parti (importo quindi da
intendersi al lordo Stato).
 Importo complessivo orario: € 41,32 per ogni ora
(quarantuno/32, lordo Stato).
 L’importo complessivo è rapportato al numero di studenti
iscritti fissato in 43; pertanto, verrà disposta una riduzione
proporzionata del compenso in caso di minori iscritti.

Destinatari dell’avviso
Il presente avviso è inoltrato sia al personale scolastico della scuola secondo il conferimento di incarichi
in collaborazione plurima sia al personale esterno all’amministrazione per la stipula di un contratto di
prestazione d’opera professionale.
Nella valutazione delle candidature pervenute verrà preliminarmente selezionato il personale interno
all’Amministrazione scolastica per il conferimento dell’incarico in collaborazione plurima e solo in via
subordinata, in caso di mancanza delle candidature e/o inidoneità per mancanza dei pre-requisiti, si
procederà con la selezione delle candidature esterne.
Istruttoria delle candidature pervenute.
In via preliminare, al fine di valutarne l’ammissibilità delle candidature, si richiede la contestuale
sussistenza dei seguenti requisiti formali:
 Rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 Indicazioni dei dati essenziali e di merito;
 Possesso del pre-requisito (per il madrelingua inglese laurea o altro titolo equiparato alla laurea
magistrale nelle sole discipline umanistiche; per l’esperto di lingua inglese la laurea o altro titolo
equiparato alla laurea magistrale nelle sole discipline umanistiche e avere conseguito un titolo
di studio (anche la stessa laurea) con relativo percorso di studio in un Paese Anglofono).
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei requisiti e dei criteri di seguito riportati:
REQUISITI e CRITERI

PUNTEGGIO

Seconda laurea / master post universitari
20 per ogni titolo fino a un massimo di 40 punti

-

Max 40 punti
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Esperienza documentata in qualità di docente nelle scuole
secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie per
l’insegnamento di discipline in lingua inglese o lo stesso
insegnamento dell’inglese;
- max 30 punti
Esperienze di docenza anche in scuole private per la
preparazione ad esami per il conseguimento delle certificazioni
di lingua inglese
- max 30 punti
Totale punti

10 punti per ogni singola esperienza della
durata almeno trimestrale fino a un max di 30
punti

10 punti per ogni singola esperienza (purché
sia completa dell’intero percorso di
preparazione occorrente al conseguimento
della certificazione) fino a un max di 30 punti

100

Sarà conferito n. 1 incarico per lo svolgimento di n. 40 ore (a norma del D.lgs. n° 165/01 e del D.I. n°
129/2018).
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
1) abbiano maggiore valutazione nelle esperienze di docenza nelle scuole del secondo grado;
2) minore età anagrafica.
Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni
appositamente costituite.
Le domande, comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei pre-requisiti ed eventuali requisiti
di cui sopra, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro venerdì 17 dicembre 2021 ore 12,00,
pena l’esclusione dalla selezione.
In considerazione dell’attuale contesto emergenziale viene richiesto l’invio delle candidature
esclusivamente con modalità di posta certificata all’indirizzo PEC: lcis00900x@pec.istruzione.it
Non saranno in alcun caso presi in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.
Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine quanto segue:









cognome e nome;
luogo e data di nascita;
residenza;
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;
essere in possesso del pre-requisito della particolare.

Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa
scuola, relative al presente bando.
Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Stante il ricorso all’istituto della “collaborazione plurima” (art. 35 e 57 CCNL comparto scuola 2007,
rispettivamente per i docenti e per il personale ATA) si procederà alla stipula, con i soggetti selezionati,
di una “lettera di incarico”, previa “Autorizzazione” espressa del Dirigente Scolastico
dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 d. lgs. 165/2001.
Dichiarazioni dei candidati.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale
in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato.
Potrà altresì allegare tutte le certificazioni che riterrà opportune.
I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo
restando l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula della “lettera di incarico” o del
“contratto”.
L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse
verificarsi l’inosservanza della
prestazione
professionale
oggetto
dell’incarico medesimo.
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Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con l’orario
di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza.
Trattamento dei dati personali – Informativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni e art.
13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si
informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo
al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla Legge.
Il titolare del trattamento è l’ I.I.S. “A.BADONI” DI LECCO, rappresentato dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa LUISA ZUCCOLI;
Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.) Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. Via
XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail dpo@agicomstudio.
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è
responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo
2016/679.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito
web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa dell’Amministrazione
Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL.: 0341/365339, PEO (email): lcis00900x@istruzione.it
– PEC lcis00900x@pec.istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Zuccoli
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