
 

 

 
ALL'ALBO ON LINE DELL'ISTITUTO 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 
Prot. n.207/4.1.p                                                                                                                              Vicenza  14/01/2020 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE PER LETTORATO 

DI LINGUA INGLESE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto  
- il  D.P.R.  8  maggio  1999  n.275 “Regolamento  recante  norme  in  materia  di Autonomia  delle 

istituzioni scolastiche”; 
- il  D. Lgs  n.  165  del  30  marzo  2001,  art.  7,  comma  6,  che  individua  la  possibilità  di conferire 

incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza per esigenze cui la scuola non può far  
fronte con  personale  in  servizio,  determinando  preventivamente  durata,  luogo,  oggetto  e 
compenso della collaborazione;  

- la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- il D.I. 129 del 28 agosto 2018, all’art. 43 che  consente la stipulazione di contratti a 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 di 
sperimentazione; 

- il regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 
adottato dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2017. 

- le delibere di approvazione del PTOF 2019/22 adottate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
Istituto in data 17 dicembre 2018 e dell’aggiornamento del PTOF 2019/22,  adottate dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di Istituto in data 28 ottobre 2019; 

-  le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2020; 
 
CONSIDERATO che l'Istituto ha previsto, nell'ambito del Piano triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, 
la realizzazione di lezioni di lettorato (progetto “English, Yes Please!”, approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto in data 28 ottobre 2019); 
CONSIDERATO  

- che il suddetto progetto richiede per la sua realizzazione una prestazione professionale specialistica 
di esperti  non reperibili all’interno della istituzione scolastica, 

- che le suddette prestazioni non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del personale 
in servizio; 

- che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire la realizzazione delle attività 
previste dal progetto di potenziamento linguistico sopra menzionato, 

al fine di effettuare la selezione del personale esterno esperto in base a criteri di trasparenza e massima 
pubblicità 

 
RENDE NOTO 



 

 

che è aperta la procedura comparativa per la selezione per il conferimento di incarichi di prestazione 
professionale non continuativa, tramite stipula di contratto di prestazione d'opera, con dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni e/o con esperti esterni, per le seguenti funzioni: 
 

 un esperto esterno madrelingua inglese fornito di comprovata e consolidata formazione 
professionale nella lingua inglese e con competenze specifiche nell'insegnamento della lingua 
inglese a stranieri per un totale complessivo di  n. 60 ore di insegnamento rivolte agli studenti del 
nostro Istituto da effettuarsi indicativamente dalla seconda metà del  mese di febbraio al mese di 
aprile 2020 (su calendario da predisporre). 

L'insegnamento per l'attività di lettorato si svolgerà in orario curriculare in compresenza con il docente di 
lingua inglese per n. 5 ore per classe per un totale di 12 classi. L'articolazione sarà concordata con il 
dipartimento di lingua inglese. 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Costituiscono requisiti generali per l'ammissione: 
1. Essere madrelingua inglese in possesso di uno o più titoli della tabella di valutazione del presente 

bando; 
2. Essere in possesso della cittadinanza italiana, inglese o di un Paese anglofono; 
3. Godere dei diritti civili e politici; 
4. Non aver riportato condanne penali; 
5. Essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico. 

 
Gli interessati, in possesso dei titoli culturali necessari, potranno presentare domanda di partecipazione 
attraverso l’allegato A.  
L’istanza di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 
pervenire entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2020, via e-mail all'indirizzo viri05000v@pec.istruzione.it 
oppure in busta chiusa all'indirizzo: ISTITUTO Fedele Lampertico" Via Gian Giorgio Trissino, 30 - 36100 
VICENZA con l'indicazione nel frontespizio: “RECLUTAMENTO DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE PER 
LETTORATO DI LINGUA INGLESE”. 
Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e 
secondo accordi presi con il Dirigente Scolastico.  
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione appositamente nominata dal Dirigente 
Scolastico, sulla base dei curricola pervenuti, secondo i parametri di seguito indicati: 
TITOLI RICHIESTI 
 

Titoli Culturali Punti 

Master's Degree (Laurea di secondo livello) idonea per la funzione da svolgere conseguita in UK 
o in un Paese anglofono 

15 

Undergraduate Degree (Laurea di primo livello) idonea per la funzione da svolgere conseguita 
in UK o in un Paese anglofono 

10 

Specializzazione post-laurea (master) 5 

Esperienze professionali  



 

 

Attività di insegnamento della lingua inglese presso scuole di istruzione secondaria di II grado 
in Italia e/o all'estero  

2 per 
incarico 
(max 10) 

Esperienze didattiche in relazione allo specifico settore disciplinare di insegnamento (Corsi di 
General English) presso istituzioni pubbliche e private 

1 per 
incarico 
(max 5) 

Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto concluse senza demerito 1 per 
incarico 
(max 5) 

 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti  indicatori:  

 • 1)  Titoli di studio e di formazione  

 • 2)  Esperienze professionali  

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all'attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio. 
Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito WEB dell'istituto 
www.lampertico.edu.it entro il giorno 2019. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro occasionale direttamente con 
l’esperto prescelto, per le ore e per la retribuzione oraria previste dall’intervento formativo. In caso di 
affidamento dell’incarico, l’esperto contraente dovrà presentare la documentazione comprovante i titoli e 
le esperienze dichiarate. 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 
l'esperto. L’istituto, a fronte dell’attività effettivamente svolta dagli esperti selezionati, si impegna a 
corrispondere un compenso lordo orario omnicomprensivo pari a € 35,00 (euro trentacinque/00). 
L’importo sarà liquidato a fine contratto, previa presentazione di una relazione delle attività svolte e 
regolare fattura, se in possesso di partita IVA, e comunque, a seguito di liquidazione dei fondi da parte del 
MIUR.  
La spesa complessiva dell’intervento ammonta a massimo € 2100,00 (euro duemilacento/00) (compenso 
lordo omnicomprensivo).  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, 
nel rispetto del R.E. 679/2016 e ss.mm.e ii.. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti 
sanciti dall’art. 7 dello stesso decreto.  
Il presente avviso viene pubblicato nell'ALBO ON LINE dell'Istituto e inviato per posta elettronica alle 
istituzioni scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione e pubblicazione al loro ALBO ON LINE.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisiana Corradi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

http://www.lampertico.edu.it/


 

 

Allegato A: modulo di domanda di partecipazione alla selezione  

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO ESPERTI 
MADRELINGUA PER LETTORATO INGLESE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a Il ____________________ e 
residente a _____________________ in Via ________________________________________ n. _________  
c.a.p. ________________ prov. _______ Codice Fiscale ________________________________________  
tel. __________________________e-mail ________________________________________ 
titolo di studio ________________________________________ 
Status Professionale ________________________________________ 
 

CHIEDE 
di poter svolgere attività in qualità di esperto madrelingua per le seguenti attività di (da elencare con 
precisione rispetto al bando); 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
a tal fine allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo con firma autografa;  
- Copia di documento di identità e di codice fiscale; 
- nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza (per lavoratori p.a.) 
- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
1. essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’ Unione Europea o di un 
Paese anglofono; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario; 
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
5.che non esistono ulteriori condizioni ostative, secondo le norme vigenti, al servizio presso pubbliche 
amministrazioni. 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’ 
Istituto. 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, (artt. 13 e 23 del d.lgs. 196/2003 e 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (noto come GDPR). 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando, che accetta senza riserve. 
 
________________________    ___________________________ 
Data           Firma 
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