
        
        

 

 

All’Albo on line dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

www.iissmatteimaglie.gov.it 

 

 

Oggetto: Programma ERASMUS+ KA1 Mobilità staff della scuola –  

Titolo: New Horizons -  Codice Attività: 2016-1-IT02-KA101-023996.- 

Avviso pubblico per il reclutamento  esperto madrelingua.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le  "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, relativo alle norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.L. 90/2014 art. 6 comma 2 convertito con modificazioni nella L. 114/2014; 

VISTA la circolare n. 6 del 04/12/2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, d’intesa con il MEF; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2019; 

VISTO il programma annuale per l’E.F. 2017; 

VISTA l’istanza  inoltrata dalla docente referente del progetto Erasmus+ KA1 “Mobilità staff 

della scuola”  nella quale segnalava l’attivazione  di un corso di formazione linguistica e 

culturale  a favore degli undici partecipanti al progetto 

RAVVISATA la necessità di  attivare  un Corso di formazione linguistica e culturale per 

facilitare il processo di apprendimento dei docenti interessati alla mobilità  nell’ambito del 

progetto  Ersamus+ KA1 per complessiva n. 12 ore;  

CONSIDERATO che, per l’attuazione dell’intervento formativo di cui trattasi, si rende 

necessario avvalersi di n. 1 figura esterna all’istituzione scolastica aventi competenze specifiche; 

 

EMANA 
 

IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 

DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE A PERSONALE ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE, PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE LINGUISTICA A A 

FAVORE DEI DOCENTI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA ERASMUS+ 
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Percorso formativo linguistico Destinatari Ore  

Corso di formazione linguistica e culturale per facilitare il 

processo di apprendimento dei docenti Programma Erasmus 

KA1 Mobilitò staff della scuola- Cod. Att. 2015-1-IT02-KA101-

023996 -  

 

n. 11 Docenti 
 

12 

 

 

Il corso si svolgerà presso  la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei”  di 

Via N. Ferramosca , 82  a Maglie. La prestazione è fornita nel rispetto degli articoli 2222 e 

seguenti del c.c., senza vincolo di subordinazione e secondo le condizioni poste 

dall’Amministrazione. 

 

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 
 

Ai fini della presentazione della domanda, gli aspiranti devono documentare di possedere i 

seguenti requisiti di accesso: 

ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE, vale a dire cittadini stranieri che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo, in possesso 

di: 

a) cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o di cittadinanza 

extracomunitaria, purché in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di 

soggiorno; 

b) laurea specifica conseguita in un paese anglofono; o in alternativa, in possesso di diploma di 

scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e di laurea specifica anche conseguita in Italia. In mancanza di esperti di madrelingua 

con Laurea specifica, si procederà alla valutazione delle domande presentate dai candidati di 

madrelingua inglese con laurea non specifica. 

A parità di punteggio verrà individuato l’aspirante più giovane di età. 

 

2. REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE 
 

Il curriculum vitae dei candidati e la documentazione presentata sarà esaminata da un’apposita 

commissione, formata da esperti nella materia oggetto della prestazione, la cui composizione 

verrà definita e resa pubblica sul sito web dell’Istituto dopo il termine di scadenza del presente 

avviso. 

Ai fini della presente procedura comparativa, costituiscono oggetto di valutazione i seguenti 

titoli ed esperienze inerenti l’oggetto della prestazione: 

 

 

 

 

 

 



        
        

 

 

 

 

N.  TITOLI VALUTABILI PUNTI 

1. Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale (max pt. 16) 

p. 110 e lode 

p. 105-110 

p. 86-104 

p. 66-85 

Punti 

20 

15 

13 

10 

2. Seconda laurea  3 

3. Corso di perfezionamento o specializzazione post-laurea afferente la 

tipologia del progetto 

Punti 2 per ogni 

corso 

(max 10 punti) 

4. Borsa di Ricerca afferente la tipologia del progetto  Punti 3 

5. Dottorato di Ricerca afferente la tipologia del progetto  Punti 5 

6. Masters Universitari di durata almeno annuale con esame finale 

attinenti la tipologia del progetto  

Punti 2 per ogni 

master  

(max 6 punti) 

7. Esperienze in progetti di formazione a finanziamento FSE PON/POR 

in qualità di docente o lettore madrelingua inglese  

Punti 5 per ogni 

esperienza 

 (max 30 punti) 

8. Certificati di lingua inglese per insegnanti (CELTA, DELTA, 

CerTESOL, CELTYL, CerTEYL, LTCL, TESOL) 

Punti 3 per ogni 

certificato 

(max 18 punti) 

9. Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, ecc.)  Punti 1 per ogni 

certificato 

(max 5  punti) 

 

3. RUOLO E COMPITI DELL’ESPERTO 
L’esperto nominato dovrà assolvere ai seguenti compiti: 

 definire, in collaborazione con il referente del progetto, l’impianto formativo (obiettivi, 

competenze, attività, organizzazione didattica, prove di verifica) del percorso che dovrà 

essere utilizzato per una azione di potenziamento linguistico del gruppo; 

 rilevare ed analizzare le competenze linguistiche in ingresso; 

 programmare le attività inerenti il corso affidato predisponendo il materiale didattico 

necessario; 

 predisporre la relazione finale. 

 

 

 

 



        
        

 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Il dossier di candidatura dovrà essere così composto: 

A. domanda di partecipazione alla procedura comparativa, conforme allo schema di cui 

all’Allegato A; 

B. curriculum vitae e studiorum datato, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato 

europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti prescritti; devono essere chiaramente 

dettagliate le esperienze lavorative, con l’indicazione precisa del periodo d’impegno e della 

denominazione dell’Istituto o società presso cui le prestazioni sono state rese e titoli dei progetti 

sui quali si è prestata la propria opera; 

C. scheda punteggio (Allegato B) da compilare nella colonna "a cura del candidato"; 

D. fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 circa il possesso dei 

requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso. L’Istituto si riserva la 

facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, contenute 

nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, 

anche successivamente alla stipula del contratto. 

Non è possibile il conferimento dell’attività di cui al presente avviso a coloro che si trovino in 

una delle seguenti situazioni di incompatibilità: 

1. soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al IV grado compreso, con il 

Dirigente Scolastico; 

2. soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso una P.A. (art. 1, comma 

2 D.Lgs. 165/2001), con diritto a pensione anticipata di anzianità e abbiano avuto rapporti di 

impiego con l’Istituto nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio. 

Nella domanda l’interessato attesta, a pena di esclusione e nella consapevolezza della 

responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di situazioni 

d’incompatibilità rispetto all’eventuale incarico da ricoprire. Nell’istanza di candidatura deve 

essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a segnalare 

tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause 

d’incompatibilità. 

 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Si invitano tutti gli interessati in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti a 

produrre istanza compilando il modello  allegato al presente bando (Allegato A), indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione secondaria Superiore “E. Mattei”, Via N. 

Ferramosca n. 82 Maglie (LECCE). 

La busta contenente domanda, curriculum vitae, scheda punteggio ed eventuale progetto 

formativo debitamente compilati e firmati in originale, utilizzando, pena esclusione, i modelli A 

e B allegati al presente bando dovrà essere contrassegnata con la dicitura “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

ERASMUS KA1 - ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MATTEI” 

di MAGLIE 



        
        

 

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto, a mano o a mezzo raccomandata del 

servizio postale, entro le ore 13,00 del giorno 21/07/2017. La domanda potrà essere prodotta 

anche tramite PEC (da posta certificata a posta certificata) in formato PDF utilizzando il 

segunete indirizzo: leis038005@pec.istruzione.it; nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

ERASMUS KA1”. Farà fede la data e l’ora di ricezione presso l’Ufficio del Protocollo 

dell’Istituto, sia che si scelga di far pervenire la propria istanza tramite posta o consegnata a 

mano. 

 

6. PROCEDURA DI SELEZIONE 
Nei giorni immediatamente successivi al 21/07/2017,  il dirigente  scolastico  procederà 

all’esame delle domande pervenute, alla comparazione dei curricula e alla predisposizione di una 

graduatoria provvisoria che verrà affissa all’albo della scuola e pubblicata all’Albo pretorio on-

line dell’Istituto (www.iissmatteimaglie.gov.it). 

Ai sensi dell’art. 14, c.7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”), gli interessati potranno 

proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro 15 gg. successivi alla data di 

pubblicazione.  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela”. 

Nella valutazione dei curricula non saranno presi in esame titoli non espressamente richiesti dal 

presente bando. 

L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare status e titoli autocertificati e, in caso di 

assenza e/o non corrispondenza di titoli e/o status dichiarati, ovvero di dichiarazioni non 

veritiere, provvederà a escludere dalla selezione i candidati e/o in fase successiva a revocare 

immediatamente l’affidamento dell’incarico, fatte salve le ulteriori procedure presso gli Organi 

competenti previste dalla normativa in materia. 

Si procederà all’individuazione degli esperti, anche in presenza di una sola domanda, purché il 

curricolo ad essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data ed ora di 

scadenza del bando. I candidati privi del requisito di accesso saranno esclusi dalla procedura di 

selezione. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

L’esperto dovrà dichiarare la disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività predisposto 

dall’Istituto. 

Prima dell’attribuzione dell’incarico la Commissione potrebbe richiedere di effettuare un 

colloquio preliminare che fornirà ulteriori elementi di valutazione. 

Il corso si svolgeranno in orario pomeridiano, indicativamente a partire la seconda decade di 

settembre 2017,  secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, con il quale verrà 

concordata l'articolazione dell'orario, tenuto conto delle esigenze organizzative e delle 

disponibilità delle strutture. 

Alla stipula del contratto il soggetto selezionato è tenuto a produrre la documentazione e ogni 

attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la 

carenza di requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue in 

graduatoria. 
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La prestazione professionale dell’esperto di madrelingua sarà retribuita con un compenso orario 

di € 41,32 (quarantuno/32) lordo dipendente (oltre agli oneri riflessi a carico 

dell’amministrazione)  per ogni ora di incarico effettivamente svolta, comprensivo anche di 

eventuali compiti previsti dall’incarico (progettazione, verifica, valutazione e documentazione 

dell’intervento formativo) e delle spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere in 

proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. (circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n°41 del 

05/12/2003). 

Nel caso in cui il candidato selezionato dovesse essere obbligato all’emissione di fattura, il 

pagamento sarà effettuato, nel rispetto della normativa nazionale, previa emissione di fattura 

elettronica di spesa, per la cui emissione il codice univoco da utilizzare è il seguente: UF7LLZ. 

Qualora l’incarico sia attribuibile, sulla base della graduatoria, ad un esperto appartenente ad un 

Ente linguistico/scuola, il contratto potrà essere stipulato con l’Ente o la scuola di lingua a cui 

appartiene l’esperto selezionato. La fattura, in quest’ultimo caso, dovrà contenere l’indicazione 

del nominativo dell’esperto, le ore effettuate e l’importo orario pagato (Circolare Prot. n. 

AOODGAI /10304 del 26/06/2012). 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si comunica inoltre che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al 

presente avviso 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.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni. 

 

Il presente bando viene  pubblicato all’Albo  on-line.  

 

 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Sambati 
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