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       San Giovanni V.no  27/08/2020 

       Al Sito WEB Scuola 

          All'Albo dell'Istituto 

         A tutti gli interessati 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI DI MADRELINGUA 

INGLESE PER LE DISCIPLINE SCIENTIFICHE MATEMATICA E BIOLOGIA 

  IGCSE ( CURRICULA CAMBRIDGE) 

                 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018, n. 129 e in particolare il Titolo V Attività 
Negoziale; 
VISTO l'art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8-3-199, n. 275; 
VISTO l'art.7 commi 6 e seguenti del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTI gli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lvo n. 81/2008; 
VISTO il Regolamento  contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'Attività Negoziale 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 21/02/2019; 
VISTI gli aspetti programmatici del  PTOF  2019/2022; 
VIST O il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto in 
data  17/12/2020; 
CONSIDERATA, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale                  
dell’Istituzione Scolastica l'esigenza di reperire per l'Anno Scolastico 2020/2021 per 4 classi dello 
Scientifico e per le classi del Linguistico con Progetto CAIE un esperto di madrelingua inglese di 

comprovata esperienza OPERANTE IN COMPRESENZA CON INSEGNANTI CURRICULARI 

per le discipline scientifiche  IGCSE  ( CURRICULA CAMBRIDGE) 

 VISTA la determina dirigenziale prot.n.  7024  del 27 agosto 2020; 
 

 





RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento per l'a.s. 2020/2021 di un incarico per esperto di 

madrelingua inglese OPERANTE IN COMPRESENZA CON INSEGNANTI CURRICULARI 

per le discipline scientifiche IGCSE , mediante contratto di prestazione d'opera e previa 

valutazione comparativa dei curricula.  
 

  

FINALITA' 

Il Progetto è finalizzato al potenziamento della lingua Inglese in quanto codice linguistico utilizzato 
per lo svolgimento delle materie scientifiche IGCSE in oggetto.  
L'insegnante presterà la sua opera per un totale di  circa 181 ore così suddivise: 
MATEMATICA  ORE 151                                                 
BIOLOGIA  ORE 30 ( DIVISE IN 15 ORE PER  OGNUNA  DELLE DUE CLASSI DELLO 
SCIENTIFICO) da effettuarsi nell'arco del secondo quadrimestre  
   
. L'orario e il programma saranno concordati con il Dirigente Scolastico, con i docenti delle 
discipline in oggetto e con il coordinatore  del  Progetto CAIE , Prof.ssa Paola Camiciottoli. 
 
Si precisa che è auspicabile sia lo stesso docente che svolge anche le lezioni di matematica. 
 
 

DURATA DEL CONTRATTO 

Le 181 ore di lezione si svolgeranno in orario antimeridiano, sempre in compresenza, durante l'anno 
scolastico 2020/2021 . 
Qualora le ore di lezione, causa emergenza sanitaria per epidemia da Covid, non dovessero essere 
in presenza, sarà attivata la didattica a distanza per consentire la regolare attività didattica. 
 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

• Docente di madrelingua, in possesso di titoli di studio, abilitazioni e/o certificazioni 
professionali attinenti l'attività da svolgere; esperienze pregresse documentate di 
insegnamento dell'inglese come lingua straniera, 

I candidati dovranno  inoltre avere i seguenti requisiti: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
   Europea; 
- godere di diritti civili e politici; 
- non avere 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; 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L'Istituto potrà effettuare 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 DPR 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. 
 
 
 



MODALITA' DI SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico. 
 La commissione assegnerà l'incarico sulla base dei seguenti requisiti: 
- del livello di qualificazione professionale; 
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
   formativi dell’insegnamento; 
- di precedenti esperienze didattiche; 
- precedenti collaborazioni con la scuola contraente, in assenza di valutazione negativa. 
- collaborazione con altri enti nel territorio. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno 
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
PAGAMENTO 

Il compenso orario lordo dipendente  previsto è di € 28,00 a cui si dovranno aggiungere gli oneri a 
carico della scuola. 
Il compenso spettante sarà corrisposto con bonifico bancario a completamento del progetto, entro 
30 giorni dalla presentazione della seguente documentazione: 
a) relazione finale sull’attività svolta; 
c) dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate, 
controfirmato dal docente referente di progetto; 
d) fattura (ai sensi di Legge) o ricevuta fiscale. 
La scuola si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del 
corso previsto. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, 
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione  sopra 
indicati secondo il modello di  candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 
copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo 
e l'allegato n. 2  ( scheda fiscale)  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 11/09/2020  all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
ARPM010006@pec.istruzione.it oppure mediante consegna a mezzo posta, 
ovvero a mano al seguente indirizzo : 

 LICEI "Giovanni da San Giovanni" Piazza Palermo, 1- S. GIOVANNI 

V.NO (AR) non farà fede la data del timbro postale. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 
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 fatti terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 

           La   Commissione  di   valutazione si  riunirà il giorno 11 Settembre 2020 alle 
ore14,00 presso l’Ufficio del DSGA dei Licei "Giovani da S. Giovanni" - Piazza 
Palermo, 1 -SAN  GIOVANNI V.NO. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

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 
sottoscritto Dirigente Scolastico. 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso 
in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti 
saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento 
sono " Licei Giovanni da San Giovanni"  in persona della Prof.ssa Lucia Bacci 
nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. il Responsabile della 
Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail 
direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per 
la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando, non saranno 
trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della 
procedura. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 
istituzionale della scuola www.liceisgv.gov.it alla voce Privacy. 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione 
ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo 
all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile 
Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per 
l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche 
di profilatura dell’utente.                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

NORME FINALI 

 
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle 
esigenze operative della scuola, o di non procedere all'attribuzione dello stesso a 
proprio insindacabile giudizio. L'Istituto potrà non procedere all'affidamento degli 
incarichi in caso di mancata attivazione del progetto .Il compenso sarà liquidato al 
termine della prestazione e solo a seguito di dichiarazione delle ore effettivamente 
svolte, della relazione dell'attività e dei risultati conseguiti, corredata da 
notula/fattura. 

         La verifica dell'esecuzione costituisce competenza del Dirigente Scolastico il quale avrà          
facoltà di recedere dal contratto in caso di inadempienza agli obblighi assunti da parte del 
contraente. 

 

                                                   Art. 10 - Pubblicità 

             Il presente avviso viene affisso all’Albo on-line, pubblicato nel sito 
dell’Istituto www.liceisgv.edu.it. 

  
 

  Il Dirigente Scolastico  
 Prof. ssa Lucia BACCI 

                                                        ( firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice     
                                                               dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  

  



 
 
 

ALLEGATO 1  

 
 
DOMANDA  AVVISO PUBBLICO PER  ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE PER LE 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE IGCSE. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________  

nato/a a ________________________________ il __________________________  

residente a_______________________________________________ 

CF ____________________________  

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione per titoli per lo svolgimento della attività  nell’ambito del Progetto 

CAIE secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico         

DICHIARA 

a)  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

b)  di godere dei diritti civili e politici;  

c)  di 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;  

d)  di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) di essere in possesso 

dei requisiti strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta;  

 

Allega:  

➢ CV formato europeo degli esperti;  

➢ copia di un documento di identità valido  

➢ Modulo tracciabilità finanziaria (ALLEGATO 2) 

L'interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di 
esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 
6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
 

 tel.: __________________________________  

 e-mail: _______________________________  

         Data___________________ 

         Firma ___________________ 



ALLEGATO 2  

 
SCHEDA REGIME FISCALE PER ESPERTI CHE CONCORRONO SINGOLARMENTE 

 
 
Dati anagrafici:  
 
Cognome: ______________________________ Nome _____________________________ nato/a 

il _______________ a ____________________________________ (____) residente a 

____________________________ (____) in via _________________________________  

Cap. __________ Tel. Fisso ____________________ Tel. Cell. ______________________  

C.F. _____________________________ e-mail __________________________________  

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei 

casi previsti dall’art. 76 del DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità (selezionare le voci di interesse)  

● di essere dipendente da altra Amministrazione Statale 

___________________________________________________________________________ 

( 1) Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva 

dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico. Consegnare ultimo cedolino di 

stipendio.  

● di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;  

● di essere lavoratore autonomo / libero professionista in possesso di partita IVA n. 

_____________________________ e di rilasciare regolare fattura allegando modello DURC 

recente onde consentire all’Amministrazione Scolastica la verifica di regolarità contributiva, o 

dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà dello stesso;  

● di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura 

con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo.  

● di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 

addebito a titolo di rivalsa del 4%.  

● di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%). Dichiara a tal fine 

che, alla data odierna, sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da tutti i 

committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi:  

� ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00  

� non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo 

lordo di circa € ________________________________  

� che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con 

iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, l. 08/08/95, n° 335 .  



Modalità di pagamento:  

Bonifico Bancario presso: Banca _____________________________________________________ 

Filiale __________________________________________________________________________ 

 Codice IBAN ____________________________________________________________________ 

 Bonifico Banco Posta – codice IBAN _________________________________________________  

 

 

Data, __________________       Firma __________________________ 
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