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OGGETTO: Avviso per la selezione di docenti esperti interni per l’incarico di prestazione 

d’opera relativo alla docenza di corsi di madrelingua inglese  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs n. 165/2001, secondo il quale per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura idonea e disponibile di madrelingua inglese per il 

Progetto “Lingua Inglese” deliberato dal C.d.I. con delibera n. 179 del 06/09/2022 e rivolto agli 

studenti dell’Istituto Bachelet le cui lezioni saranno svolte in fascia oraria pomeridiana in presenza, 

Il Progetto prevede la realizzazione di corsi, previsti per l’a.s. 2022/2023, che si svolgeranno 

presumibilmente  a partire dalla seconda settimana di dicembre al fine di approfondire lo studio e 

l’uso della lingua inglese e di fornire gli strumenti necessari per ottenere un livello di preparazione 

adeguato al sostenimento degli esami: 

PET (B1) – n. 1 corso di 18 ore - ore 1,5  settimanali per lezione -  12 lezioni di venerdì dalle ore 

13.30 alle ore 15.00 – 14 studenti 

FIRST (B2) – n. 3 corsi di 21 ore - ore 1,5  settimanali per lezione -  14 lezioni di  

lunedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 – 10 studenti 

martedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 – 12 studenti 

venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 – 11 studenti 

 

VISTO il CCNL di categoria vigente;  

CONSIDERATO che prima di procedere con la nomina di esperti esterni, ai sensi della vigente 

normativa, è necessario verificare la disponibilità di personale docente interno per lo svolgimento 

delle attività previste per i progetti deliberati dal C.d.I;  

ISS Vittorio Bachelet Protocollo 0013995/2022 del 21/11/2022



 

 
 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno madrelingua inglese per il Progetto 

“Lingua Inglese” rivolto agli studenti dell’Istituto, su base volontaria, dalla classe 2^ alla classe 5^. 

L’avviso è rivolto a: 

A) Personale in servizio presso questo istituto (personale interno); 

B) a seguire e se necessario, a personale in servizio presso altre II.SS. (collaborazione 

plurima); 

 

Requisiti di accesso alla selezione: 

essere madrelingua inglese  

essere docente dell’Istituto Bachelet o di altro Istituto scolastico statale alla data di pubblicazione 

del presente bando;  

essere in possesso di idoneo titolo di studio relativo alla specificità dell’attività di docenza da 

svolgere;  

esperienza maturata nell’ambito dell’attività di docenza da svolgere;  

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore 

di certificazione.  

L’Istituto potrà compiere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla selezione, 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. I suddetti requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione.  

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  

 

COMPENSO 

Per ogni ora di docenza sarà corrisposto il compenso orario lordo massimo stabilito dal vigente 

CCNL di categoria, pari a € 35,00 lordo dipendente;  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività:  



 

 
• registro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;  

• relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo corso. 

I compensi saranno rapportati a unità oraria. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici generali, i titoli di studio, le esperienze in attività simili, 

e dovrà essere corredata da Curriculum Vitae in formato europeo.  

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire a mezzo posta elettronica (LCIS002005@istruzione.it) entro le ore 

quattordici del 29/11/2022.  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Le domande pervenute entro il termine utile verranno valutate da un'apposita Commissione, 

nominata dal Dirigente Scolastico che la presiede.  

La commissione provvederà a:  

• Esaminare i curriculum,  

• Valutare i titoli;  

• Redigere la graduatoria finale. 

  

Qualora venga individuato personale interno, il Dirigente scolastico rilascerà incarico formale.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Anna Panzeri 
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