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AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA PER 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE, FRANCESE E TEDESCO 

 

Prot n         Cremona, 15/12/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che l’art. 40.1 della legge n.449 del 27.12.1997 consente alle istituzioni 
scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni 
didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO che l’art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato 
dall’articolo 13.1 del decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 
della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, consente alle amministrazioni pubbliche di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di 
provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti 
determinati , di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui 
non si possa far fronte con personale in servizio; 
 
VISTO che l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni 
pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di provata 
competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente 
qualificata ed a condizione che sia stata preliminarmente accertata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare, per i compiti affidati a terzi, risorse umane interne all’Istituzione; 
 
VISTO che l’art. 40 del Decreto n° 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) 
consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione; 
 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa; 

 

CONSIDERATO   che non sono presenti le professionalità richieste all’interno 
dell’Istituzione scolastica;  

 

RENDE NOTO 

 
la seguente selezione pubblica per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera per 
l’attivazione di un corso di conversazione di lingua straniera con madrelingua inglese, 

francese e tedesco  destinata agli studenti di questo Istituto per l’a.s. 2016/2017: 
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Lingua Ore  Compenso 

Inglese 88 € 40,00 comprensivi di contributi previdenziali 

(se dovuti) e Irap 

Francese 78 € 40,00 comprensivi di contributi previdenziali 

(se dovuti) e Irap 

Tedesco 56 € 40,00 comprensivi di contributi previdenziali 

(se dovuti) e Irap 

 
Il calendario è definito dai rispettivi docenti referenti di lingua, in orario scolastico.  

Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nel curricolo per il potenziamento 
delle competenze orali nonché delle capacità di ascolto e comprensione in lingua. 

Al termine dell’attività l’esperto presenterà dettagliata relazione a consuntivo e fornirà 
registro dei propri interventi per il conseguente pagamento. 
 

Gli aspiranti al presente bando dovranno produrre in busta chiusa: 
 domanda indirizzata al Dirigente Scolastico secondo il modello allegato; 

 dettagliato curriculum vitae da cui risultino competenze ed esperienze; 
 documento di identità in corso di validità.  

 

Criteri di assegnazione per l’attribuzione del punteggio, punteggio massimo 70 

 TITOLI  PUNTEGGIO  

1  Titolo di studio del madrelingua:  
- diploma scuola superiore o diploma 

equipollente al diploma di scuola secondaria 
di secondo grado conseguito nello stato 

estero di appartenenza (non valutabile in  
presenza di laurea) 

- Laurea specifica 

- Laurea non specifica 

 
Punti 10  

 
 

 
 
 

Punti 20  
Punti 15 

2  Altri titoli culturali (master, 
perfezionamenti, specializzazioni) 

Punti 2 per ogni titolo fino a un 
massimo di 10 

3  Precedente esperienza di lettorato presso 
istituti scolastici di secondo grado 

Punti 5 per ogni anno 
scolastico fino a un massimo di 

25;  

4 Precedente esperienza di lettorato presso 

istituti scolastici di grado inferiore 
(secondaria primo grado) 

Punti 1 per ogni anno 

scolastico fino a un massimo di 
5;  

5  Precedente esperienza di lettorato presso 
istituti scolastici finalizzati alla preparazione 
di esami per la certificazione delle 

competenze linguistiche 

Punti 2 per ogni anno 
scolastico fino a un massimo di 
10;  

 

In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato che abbia già lavorato con 
valutazione positiva presso questo Istituto. 

 
Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite 
al protocollo dell’Istituto (dal lunedì al venerdì 7.45-8.30 e 11.50-14.30), CONSEGNATE 

IN BUSTA CHIUSA con la dicitura “lettore madre lingua”, entro e non oltre le ore 
12.00 del 28 dicembre 2016.  
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza 

prevista nel bando o non conformi a quanto richiesto. L’istituto  non assume pertanto 

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezza 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Il recapito rimarrà 

ad esclusivo rischio del mittente; non saranno accettati reclami se, per qualsiasi caso, 

esso non pervenga in tempo utile.) 

 
Si precisa che: 

 la selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di 
un'apposita commissione istruttoria formata da un assistente amministrativo e da 

un altro docente all'uopo nominato al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell'esperto cui conferire l'incarico, secondo la tabella di valutazione sopra 

riportata. 

 Qualora il Dirigente lo ritenga opportuno si potrà richiedere l’integrazione del 

curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e delle 
esperienze dichiarate; 

 La Commissione nell’esaminare il contenuto dei singoli documenti, in caso di 
irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e 

nell’interesse dell’Istituto, potrà invitare il concorrente, a mezzo di opportuna 
comunicazione scritta solo a mezzo pec/fax a regolarizzare i documenti e /o per 
fornire i chiarimenti opportuni;  

 l’Istituto si riserva il diritto di non procedere alla scelta dell’incaricato nel caso in 

cui nessuna domanda presentata venga ritenuta idonea;  

 Saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti 

richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero 
che abbiano rese false dichiarazioni. 

 L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

 L’Istituto si riserva, inoltre, di non procedere all’affido dell’incarico in caso di 
mancata attivazione del corso previsto 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. 

 
In caso di personale dipendente o vincolato a società private, enti di formazione, entri 
Pubblici o Pubbliche amministrazioni, occorrerà il visto autorizzativo del responsabile 

dell’azienda o Pubblica Amministrazione.  
L’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di 

appartenenza.  
Il dirigente Scolastico si riserva di valutare, in piena autonomia, la possibilità di affidare le 
ore di un modulo ad un unico esperto tenendo soprattutto conto della documentata 

esperienza in azioni similari in progetti già realizzati, così come si riserva con gli stessi 
criteri, di attribuire le ore di un modulo a più esperti, le cui azioni si integrino ai fini di 

sostenere la motivazione e l’interesse dei corsisti.  
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato 
all’albo dell’Istituto.  
 

Pubblicazione della Graduatoria 

La Commissione dopo aver valutato le domande provvederà alla stesura della graduatoria 
che verrà pubblicata sul sito dell’Istituto www.einaudicremona.gov.it. 

 

Stipula Contratto 

Alla stipula del contratto si provvederà entro il termine stabilito dalla comunicazione da 

parte della Direzione.  

Nel caso  il primo classificato non dovesse firmare o non dovesse  dare esecuzione al 

contratto l’istituto si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale con affidamento 
del servizio al secondo aggiudicatario. 

All’incaricato del  servizio sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.  

 
Il presente atto viene pubblicato nel sito web dell’Istituto.  

 
Trattamento dati personali- Ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, “Codice in  
materia di protezione dei dati personali” , si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti  e le modalità  di trattamento 
inseriscono la procedura di quanto oggetto del la presente richiesta di offerta, nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.einaudicremona.gov.it   
 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicoletta Ferrari 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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