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Avviso pubblico per la selezione di esperti per incarichi di prestazione d’opera in qualità di “ 
Lettore madrelingua Inglese” come erogatori di ore di formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative degli studenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l’ art.  9 

Visto l’art. 7 comma 6 del D. leg.vo 165/01 

Visti gli art. 33 e  40 del D.M. 44/2001  

Considerato che per incrementare l’offerta formativa ogni anno l’istituto si avvale della 
collaborazione di un Assistente madrelingua di Lingua straniera in aggiunta  ai conversatori in 
organico,  a quelli individuati dal Miur e agli assistenti di lingua straniera individuati dall’IS Pacioli 
di Crema, promotore del progetto SITE a cui l’Istituto partecipa. 

Considerato che l’Istituto non ha al suo interno le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività 
richiesta  

Considerata la necessità e l’urgenza di individuare personale esterno alle amministrazioni 
scolastiche, al fine di realizzare i percorsi formativi linguistico - comunicativi indirizzati agli studenti 
nei corsi di studio dove viene sperimentata la metodologia CLIL e in quelli dove non è previsto il 
supporto del conversatore 

INDICE 

una selezione pubblica per titoli culturali e professionali ed esperienze documentate, volta al 
conferimento di un incarico di collaborazione autonoma professionale di codocenza in appoggio al 
docente di lingua o di disciplina non linguistica, in qualità di “ Lettore Madrelingua Inglese” da 
realizzarsi presso l’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio 

Art.1 Tipologia attività 

L’attività di codocenza è prevista per n. 12 ore  a settimana, per il periodo indicato nel contratto 
indicativamente dall’ 8 Gennaio 2018 al 31 Maggio 2018, per un totale di 19 settimane in orario 
antimeridiano e pomeridiano da concordare con il Dirigente Scolastico, in funzione dell’orario di 
lezione presente nell’Istituto, che non è modificabile. 

Art.2 Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti  in possesso dei seguenti requisiti: 
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• Essere madrelingua inglese 
• Essere in possesso di un diploma di scuola superiore 
• Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione . 

I predetti requisiti devono essere posseduti al momento della data di scadenza del presente avviso di 
selezione. 

Art.3 Destinatari della formazione 

L’attività di potenziamento della lingua Inglese è rivolta agli studenti dell’Istituto 

Art.4 Oneri e compensi 

Per l’attività di formazione sono previsti i seguenti compensi: 

compenso per attività   di codocenza in presenza € 3.990,00 lordo prestatore d’opera per un totale di 
228 ore 

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

Il compenso sarà liquidato mensilmente a seguito di  presentazione della seguente documentazione 
comprovante l’avvenuta attività: 

• registro delle attività formative,  debitamente compilato e sottoscritto  in ogni sua parte  
• Fattura/Notula 
 

Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente in tema di 
imposte. Verranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate al 
termine dell’anno scolastico,con la controfirma dei responsabili di progetto, a seguito della 
presentazione di un report dettagliato a conclusione delle attività 
 

Art. 5 Modalità e termine di presentazione delle domande 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, compilando l'Allegato 1 corredato di 
Curriculum Vitae  in formato europeo debitamente sottoscritto. 

La domanda di partecipazione e l’allegato Curriculum Vitae  dovranno essere inviati  al Dirigente 
Scolastico del’ITE Enrico Tosi, esclusivamente all'indirizzo posta elettronica certificata 
VATD02000X@pec.istruzione.it   entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 
29  Novembre 2017.  

Non saranno prese in considerazione domande prive delle indicazioni previste dal presente avviso o 
presentate oltre il termine indicato.  

Il presente avviso avrà validità  anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione. 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare l’indirizzo presso il quale inoltrare tutte 
le comunicazioni relative alla presente selezione. 

mailto:VATD02000X@pec.istruzione.it
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La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di tutti i documenti a comprova dei titoli 
dichiarati nell’allegato 1. Per i titoli dichiarati nell’allegato 1 è possibile produrre dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà , resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 , 19 bis e 47 del 
DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato l’elenco di tutti i documenti presentati, 
sottoscritto dal candidato. 

Art. 7 Cause di Esclusione d’ufficio  

Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio: 

• L’inoltro della domanda oltre i termini indicati dall’Art. 6 
• La mancata sottoscrizione della domanda ( La firma deve essere apposta necessariamente in 

forma autografa, non richiede l’autenticazione) 
• L’assenza dei requisiti indicati nell’art. 2 
• La non presentazione dell’allegato 1 

Il Dirigente Scolastico può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, reso noto agli 
interessati, l’esclusione dalla selezione. 

ART. 8 Valutazione delle domande 

Una Commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico,  presieduta dallo stesso e  
composta da due docenti  dell’Istituto procederà alla valutazione dell’ammissibilità delle domande 
sotto il profilo formale e  all’esame dei curricula.  

La selezione dell’aspirante avviene per titoli. La selezione sarà operata secondo il giudizio libero ed 
insindacabile della Commissione Giudicatrice che definirà l’idoneità o meno di ogni candidato sulla 
base della valutazione di titoli e formerà una graduatoria di merito degli idonei. 

La commissione si riunirà il giorno 6  Dicembre alle ore 14.00. 

Alla fase preliminare di verifica delle offerte pervenute e di controllo della documentazione allegata, 
potrà assistere, per ciascun candidato, il candidato stesso, o soggetto da lui incaricato munito di 
specifica delega o procura, munito di documento d’identità in corso di validità. La valutazione dei 
titoli avverrà a porte chiuse. 

La graduatoria di merito,  stilata secondo la tabella dei punteggi sotto riportata, sarà resa pubblica 
mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

La graduatoria sarà valida anche in presenza di un solo offerente. 

Avverso alla presente graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione, decorso tale termine, la stessa diviene definitiva e ha validità per il periodo di 
realizzazione della prestazione richiesta. 
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Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei formatori,  la Commissione 
disporrà di un punteggio globale di massimo 100 punti  da attribuire per: 

· titoli  di studio e culturali specifici (max 40 punti)   
· titoli professionali maturati  ( max 60 punti) 
 
Titoli di studio e culturali specifici 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Diploma di scuola superiore Punti 5 

Laurea   Punti 10 

Laurea in materie giuridico ed economiche (In alternativa al punteggio assegnato alla 
voce “Laurea”) 

Punti 15 

Master Universitario inerente il profilo per cui si candida Punti 15 

Totale punteggio massimo Macrocriterio 1° Punti 35 

 

2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici Punti 

Partecipazione a corsi di perfezionamento attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 punto  per ciascun corso) 

Punti 5 

Totale punteggio Macrocriterio 2° Punti 5 

Totale generale Macrocriterio 1° e 2° Punti 40 
 

Titoli professionali 

3° Macrocriterio:Titoli Professionali Punti 

Incarichi di esperto “Lettore madrelingua” ( 1 punto per ogni anno di 
insegnamento, sarà considerato “anno di insegnamento, il servizio prestato per almeno 
90  giorni in un anno) 

 

Max 15 punti 

Aver realizzato attività di formazione volte all’aggiornamento linguistico di adulti 
erogate anche in proprio o per conto di soggetti terzi, siano essi scuole o loro reti ( 1 
punto per ogni corso effettuato) 

Max 5 punti 

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le lingue straniere 
quali:  

-  esperienza in corsi e/o attività CLIL in Marketing/Business/History/ Economics e/o 
materie affini 2 punti per ogni esperienza 

- competenze nelle suddette discipline acquisite attraverso esperienze lavorative, 
tirocini e/o progetti 2 punti per ogni esperienza 

 
 
 

Max. 20 punti 
 
 

Max 20 punti 
 

Totale del punteggio massimo attribuibile Macrocriterio 3° Punti 60 
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO Titoli di studio, culturali specifici e professionali 
Macrocriterio 1° 2° 3° 

Punti  100 

 
 A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che abbiano già collaborato proficuamente 
con l’Istituto, in mancanza l’incarico sarà affidato all’esperto che avrà ottenuto il punteggio più alto 
alla voce ”esperienza in corsi e/o attività CLIL in Marketing/Business/History/ Economics e/o 
materie affini 2 punti per ogni esperienza” 

Art. 9 Pubblicazione dei risultati 

La pubblicazione dell’elenco degli idonei avverrà entro il 15 Dicembre 2017  mediante avviso 
all'Albo dell'Istituto. L’assegnazione dell’incarico sarà notificata tramite comunicazione diretta agli 
interessati. 

Art. 10 Perfezionamento incarico - Stipula del contratto 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa vigente, procederà alla 
fase contrattuale nei riguardi degli esperti individuati. 

Gli aspiranti eventualmente in servizio presso altra Istituzione Scolastica  o altra Amministrazione 
Scolastica dovranno essere autorizzati dal competente Dirigente e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il Dirigente scolastico  si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione degli incarichi e di 
individuare con successivo avviso altri soggetti erogatori della formazione.  

Art.11 Trattamento dati personali 

All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta 1'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lsg 196/2003. I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini 
amministrativi  e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del 
rapporto di collaborazione. 

Art.12 Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato all'albo del1'Istituto, sul sito web www.etosi.it sezione Albo della 
scuola – Consulenze – Bando conferimento incarico “Lettore Madrelingua Inglese” 

Art. 13 Responsabile del Procedimento Amministrativo 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della  DSGA  

Busto Arsizio,  
Il Dirigente Scolastico 
Angela Nadia Cattaneo 

 

http://www.etosi.it/


 

 
Viale Stelvio, 173 
21052 Busto Arsizio  (Va)  

 
   0331-372.011 
Fax  0331-380.910  

 
E-Mail: itctosi@itctosi.va.it 
Internet: www.etosi.it 

 

 

 

 

Allegati: 

• Allegato 1 –Domanda di partecipazione alla selezione  
 

Busto Arsizio, 10 Novembre 2017  
 

Il Dirigente Scolastico 
Angela Nadia Cattaneo 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL 39/93 

 
 


