
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” 

Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 
Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigian. (Moda) 

1 

 

 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007 

C.F. 90229660734 – e-mail: tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it sito web: www.majoranaiiss.edu.it 

 
 
 

All’Albo online 
Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito web scuola 
Alle istituzioni scolastiche 

A tutti gli interessati 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA 

INGLESE PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FCE 
 
 

PROGETTO P.T.O.F. “Master your English to be successful in life and in the working world” 

A.S. 2022/2023 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA 
La legge 107/2015, commi 7-9; 

VISTO 
 
 

VISTA 

il DL 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 
la Circolare n° 2/11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne); 

VISTO Il DL 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici; 

VISTO il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI gli artt. 30, 35 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007 Comparto Scuola, inglobato   nel 

nuovo C.C.N.L. Istruzione e Ricerca istituito il 09/02/2018; 

TENUTO CONTO della proposta progettuale di ampliamento dell’offerta formativa della scuola dal titolo 
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 Master your English to be successful in life and in the working world, presentata in 

data 10/11/2022 dalla prof.ssa Paragò, in nome e per conto del Dipartimento di Lingue 

della scuola, nel rispetto delle disposizioni della circolare interna n. 60 del 12/10/2022 

e approvata con apposita delibera del Collegio dei Docenti (delibera n. 6 del Collegio 

docenti del 10/11/2022) e con Delibera di approvazione del PTOF n. 5 del Consiglio di 

Istituto del 23/11/2022; 

VISTI i regolamenti approvati dagli OO.CC. che disciplinano l’individuazione e il reclutamento 

del personale per attività di insegnamento nei progetti extracurricolari; 

PRESO ATTO che per la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso si rende necessario 

procedere prioritariamente all’individuazione di un docente madrelingua inglese; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima di conferire 

incarichi a personale esterno, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 
EMANA 

il presente Avviso ad evidenza pubblica di selezione per soli titoli finalizzata al 

reclutamento di n. 1 figura professionale, a cui conferire l’incarico di insegnamento in 

orario extracurricolare per la preparazione e il conseguimento della Certificazione 

Cambridge FCE da parte di studenti dell’istituzione scolastica. 
 

Art. 1 
(Finalità dell’Avviso pubblico) 

Lo scopo del presente Avviso, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, è quello di individuare 

mediante procedura pubblica di selezione per soli titoli un docente madrelingua inglese, qualificato ed 

esperto, cui affidare, previa stipula di un contratto di prestazione d’opera, un’attività di insegnamento in 

orario extracurricolare, finalizzata alla preparazione e al conseguimento della Certificazione internazionale 

Cambridge FCE, secondo quanto di seguito riportato: 
 

TIPOLOGIA DI 

PRESTAZIONE 

SEDE E TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI IMPEGNO 

ORARIO 

COMPENSO 

Lordo stato  

Attività di 

insegnamento per la 

Sede IISS “E. Majorana”, 

Martina Franca 

Alunni secondo biennio e 

quinto anno di ogni 

50 ore € 46,45 /ora 
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preparazione al 

Cambridge FCE 

da gennaio a maggio 2023 indirizzo di studio in 

possesso di livello B1 (PET) 

  

 

 

Le lezioni frontali dovranno essere erogate in presenza con cadenza temporale da concordare con la 

Dirigente Scolastica e con il Responsabile del progetto. Il compenso orario lordo stato (omnicomprensivo 

di qualsiasi onere a carico del dipendente e della scuola) è di € 46,45 per ogni ora effettivamente prestata. 

L’ammontare complessivo del compenso spettante sarà corrisposto a conclusione della prestazione 

professionale richiesta. 

 

Art. 2 
(Requisiti di partecipazione, precedenze, criteri di selezione ed esclusione) 

1. Per l’affidamento dell’incarico previsto nel presente Avviso di selezione sarà adottato il seguente 

schema delle precedenze (P1>P2>P3): 

P1. Docenti interni madrelingua inglese *; 

P2. Docenti esterni madrelingua inglese di altre istituzioni scolastiche in collaborazione plurima; 

P3. Docenti esterni madrelingua inglese purché in possesso dei titoli idonei e dei requisiti richiesti. 

In subordine, verranno prese in considerazione con lo stesso ordine di priorità le candidature di esperti 

non madrelingua inglese, con precedenza attribuita comunque al personale interno. 

* Si chiarisce che per docenti “madrelingua” si intendono cittadini stranieri o italiani 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 e che quindi documentino di aver: a) seguito il corso di studi e 

conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un 

Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
 

Nel caso di cui al punto b): - La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i 

percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di 

una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno 

di livello C1 
 

2. Alla procedura selettiva di cui al presente Avviso possono partecipare quanti, alla data di scadenza del 

termine utile di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza straniera, italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione; 
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b) titolo di studio attinente alla selezione del presente Avviso (Diploma di laurea); 

c) ogni altro requisito di ammissibilità indicato come tale nella descrizione del profilo professionale, 

ivi compresa l’esperienza professionale; 

d) insussistenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 

pubblici uffici e insussistenza di procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 

l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

e) godimento dei diritti politici e civili in Italia e/o nello Stato europeo di appartenenza; 

f) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

g) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con l’istituzione scolastica. 

3. La selezione della figura professionale ricercata sarà effettuata dalla Commissione di valutazione, 

all’uopo costituita dopo la data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda per la 

partecipazione, con procedura comparativa dei curricula pervenuti, sulla base dei criteri di seguito 

indicati con relativo punteggio: 
 

TITOLI CULTURALI Punti 

Laurea magistrale attinente all’oggetto dell’incarico (come da Allegato B) Max 10 

Dottorato di ricerca nella disciplina attinente al progetto Max 5 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a stranieri (qualifica TEFL, CELTA, TESOL) Max 5 

Corsi di formazione fruiti in qualità di discente attinenti al progetto (max 5 valutabili) Max 15 

Pubblicazioni coerenti con l’incarico (max. 5 valutabili) Max 5 

ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 

Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge ai livelli 

B1- B2 (esami PET/FCE) (max. 6 valutabili) 

Max 30 

Esperienza di esaminatore o, in subordine, almeno documentata esperienza diretta come collaboratore 

allo svolgimento/somministratore degli esami di certificazione Cambridge 

Max 25 

Certificazioni informatiche (1 punto per ogni certificazione) Max 5 
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Punteggio totale Max 100 

 
 

4. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000 e sono rese sotto la responsabilità dei presentanti, con la consapevolezza delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R., per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti. 

Ferma la responsabilità penale, qualora dalle verifiche dovesse emergere la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il candidato decadrà dal beneficio eventualmente conseguito e verrà escluso, in 

qualsiasi momento della procedura, dalla selezione. 

Art. 3 
(Modalità e termini di presentazione delle domande) 

1. Gli interessati al presente Avviso dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente per via 

telematica, utilizzando l’apposito modello di domanda presente sul sito istituzionale della scuola (Allegato 

A), ed allegato al presente Avviso. Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria o certificata prescelto come canale unico di comunicazione per ogni tipo di notifica 

dell’amministrazione. A pena di esclusione, non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio delle 

domande di partecipazione alla selezione. 

2. Copia elettronica dell’istanza di partecipazione di cui al punto precedente, debitamente compilata, 

sottoscritta e firmata, dovrà pervenire per posta elettronica entro il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno 13 dicembre 2022 all’indirizzo email della scuola tais037007@istruzione.it. 
 

In aggiunta all’istanza, sarà necessario allegare alla email: 

a) Curriculum Vitae, esclusivamente in formato europeo, pena l’esclusione dalla procedura di 

selezione, redatto in lingua italiana, datato e debitamente sottoscritto, che dovrà riportare, pena la non 

valutazione, la dichiarazione di responsabilità in ordine alla veridicità dei dati in esso inseriti resa ai sensi 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il format è disponibile sul sito della scuola, al seguente link: 

https://www.majoranaiiss.edu.it/segreteria/modulistica 

b) scheda di autovalutazione (Allegato B), disponibile sul sito della scuola ed allegata alla presente; 

c) Copia scansionata di un documento di identità. 

Laddove esterno all’Amministrazione scolastica (in quanto soggetto privato) oppure appartenente ad altra 

Amministrazione pubblica, il candidato è tenuto obbligatoriamente ad allegare alla domanda di 

partecipazione una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA recante i dati relativi allo svolgimento di eventuali 

incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, escludendo esplicitamente la sussistenza di 
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situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Il modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA è 

disponibile sul sito della scuola, al seguente link: 

https://www.majoranaiiss.edu.it/segreteria/modulistica 
 

Art. 4 
(Commissione di valutazione e formazione della Graduatoria) 

Scaduti i termini di presentazione delle candidature, la Dirigente Scolastica procede con apposito decreto 

alla nomina di una Commissione di valutazione e la convoca per l’espletamento dell’attività valutativa dei 

curricoli, rispettando i criteri riportati nell’articolo 2 del presente Avviso. La Commissione, al termine dei 

lavori, sulla base dei punteggi rilevati, redige la graduatoria provvisoria relativa all’intera procedura e 

produce un verbale degli atti. A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggior numero di titoli 

valutabili; in caso di ulteriore parità, il candidato che abbia già positivamente collaborato con l'istituto e, 

da ultimo, il più giovane. 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché regolare e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L'Istituto si riserva di non 

procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del progetto. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e in Amministrazione trasparente 

con valore di notifica a tutti i candidati. Eventuali reclami dovranno pervenire all’amministrazione entro 7 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, trascorsi i quali la stessa diventerà definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva, saranno esperibili le ordinarie vie amministrativi e giurisdizionali. 

Al candidato collocato in prima posizione nella graduatoria di merito definitiva la Dirigente Scolastica 

attribuirà l’incarico a contratto. 

Art. 5 
(Attribuzione dell’incarico e stipula del contratto) 

Il candidato vincitore stipulerà con la Dirigente Scolastica dell’Istituto un contratto di prestazione 

d’opera occasionale o, qualora docente titolare presso altra istituzione scolastica, sarà destinatario di 

incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 29/11/2007. In assenza di accettazione 

dell’incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei requisiti soggettivi, si provvede allo 

scorrimento della graduatoria. 

Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica e/o di altra 

amministrazione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Il contraente, al termine della prestazione, dovrà esibire 

la seguente documentazione: 
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• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 

• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 

• fattura o ricevuta fiscale, se dovute; nel qual caso il pagamento sarà subordinato ai regolari 
versamenti previsti dal DURC e alla trasmissione della dichiarazione di cui all’art.3, comma 1, 
della Legge 13 Agosto 2010 n. 136. 

 
Il corrispettivo economico spettante omnicomprensivo, al lordo di tutti gli oneri a qualsivoglia titolo 

dovuti e come previsto nella tabella dell’articolo 1 del presente Avviso, sarà liquidato a prestazione 

avvenuta e previa presentazione della relazione finale e di una dichiarazione personale in cui si attesta 

il monte-ore delle attività prestate. L'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000). 

 

Art. 6 
(Tutela della privacy) 

Ai sensi del Decreto 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto, per le finalità inerenti alla gestione della selezione e potranno essere trattati anche 

successivamente all'eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto 

stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni 

richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 

selezione comparativa, pena la nullità e l'esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente 

procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 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 è l’Istituzione scolastica, nella persona della prof.ssa Anna Maria 

Gabriella Mele, in qualità di Dirigente scolastica. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 

finalità di partecipazione all'iniziativa di cui al presente contratto, non saranno trasferiti e resteranno a 

disposizione dell'interessato fino al termine della procedura. 

Art. 7 
(Attuazione e pubblicità degli atti) 

Al presente Avviso, agli atti concorsuale e agli esiti è data diffusione mediante pubblicazione: 
 

a) All'Albo della Scuola 

b) In Amministrazione trasparente 

c) Ai siti Istituzionali di scuole della provincia 
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Si fa presente che i dati verranno raccolti in modo anonimo, nel rispetto del Regolamento generale UE sulla 

protezione dei dati (General Data Protection Regulation, GDPR) n. 679/2016, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018). 

Art. 8 
(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi dell’Art. 125 comma 2 e dell'Art. 10 del D.L.vo 163/2006 e dell’Art. 5 della Legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna 

Maria Gabriella Mele, che verificherà l’ ammissibilità delle candidature e trasmetterà la documentazione 

alla Commissione di valutazione. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 
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