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Agli Interessati aventi titolo  

Agli Istituti Scolastici della Provincia di FOGGIA  

All’Albo Pretorio-Amministrazione Trasparente 

 

Al Sito WEB istituzionale 
 

e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di  ESPERTI  ESTERNI  DI  MADRELINGUA 

INGLESE e DOCENTI D'INGLESE INTERNI ALL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA per attività di docenza nel ”Progetto certificazione linguistica a.s. 

2019/2020” 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   i1 Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli aa.ss. 2019/2022;  

VISTA   la delibera del Collegio Docenti del 25/09/2019; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28-08-2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107), in particolare gli 

articoli 44,45 e 48; 

CONSIDERATO   che per 1’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere  

all’individuazione  di esperti cui conferire il contratto di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

EMANA 
 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi di docenti d'inglese 

interni all'istituzione scolastica e di esperti di madrelingua inglese per 5 corsi finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica B1 (2 corsi), B2 (2 corsi) e C1 (1 corso) da 50 ore. 

I corsi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di II Grado “Rispoli-Tondi”, viale 2 Giugno, San 

Severo  in orario pomeridiano, nel periodo compreso tra novembre 2019 e maggio 2020, secondo 

un calendario da concordare con il docente referente. 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso dei requisiti indicati  

nella  tabelle (all. 1). La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli 

interessati, in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali, a produrre domanda 

sull’apposito modulo disponibile presso la segreteria d’Istituto e/o scaricabile dal Sito Internet della 

scuola, www.liceorispolitondi.edu.it.  

La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae, compilato in formato europeo. 

Le domande dovranno essere consegnate, in busta chiusa, a mano o a mezzo posta all’Ufficio 

Protocollo del Liceo Rispoli-Tondi entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2019 

(non farà fede la data del timbro postale); pertanto non saranno prese in considerazione domande 

incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, o pervenute con altri mezzi.  
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La busta, contenente il modulo domanda e gli allegati dovrà essere contrassegnata, all’esterno, a 

pena di esclusione, con la dicitura “BANDO DOCENTI ESPERTI DI MADRELINGUA”, 

“BANDO DOCENTI D'INGLESE INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”. 

 

Sulla base dei curricula pervenuti, sarà formulata una graduatoria degli aspiranti in possesso dei 

requisiti richiesti. La selezione avverrà tramite i criteri di valutazione allegati al presente bando.  

Entro il 27/11/2019 saranno affisse all’albo pretorio e pubblicate su1 sito dell’Istituto le  graduatorie 

provvisorie, avverso le quali potranno essere presentati eventuali reclami entro i1 02/12/2019.  

Il 03/12/2019 saranno affisse all’albo pretorio e pubblicate sul sito dell’Istituto le graduatorie 

definitive. 

 
Gli esperti individuati riceveranno apposita comunicazione, in seguito alla quale sarà stipulato un 

contratto di prestazione d’opera intellettuale.  

La prestazione professionale sarà retribuita con 1’importo di € 35,00 per ogni ora di incarico.  

Il corrispettivo pattuito si intende comprensivo degli oneri a carico del dipendente e al netto di 

quelli a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente per i contratti di prestazione d’opera.  

Gli esperti dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

II compenso sopra indicato sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle 

necessarie verifiche dei risultati. Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione all’Esperto nel caso di 

mancata prestazione d’opera a causa di eventi non imputabili all’Amministrazione medesima. 

Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di predetta 

autorizzazione. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia 

rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel bando. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 

disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n.679/2016 “GDPR - 

Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Il presente Bando viene inviato, con e-mail, a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia con 

invito di affissione all’Albo. Viene altresì pubblicato su1 sito Internet del1’Istituto 

www.liceorispolitondi.edu.it ed affisso all’Albo Pretorio-Amministrazione Trasparente. 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del Dlgs 82/05 e s.m.i.) 

 

 

Allegati: 

1. Tabella valutazione titoli docente esperto madrelingua/docente interno; 

2. modello di domanda; 

3. dichiarazione dei titoli posseduti docente madrelingua/docente interno; 

4. autocertificazione; 

5. dichiarazione del personale estraneo alla pubblica amministrazione. 
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