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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 RITENUTO di dover procedere alla stipula del contratto per il conferimento di incarichi a 
esperti in cinema; 
 VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 
29/09/2008), in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei 
prescritti requisiti tecnico professionali, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista 
esterno;   
 CONSIDERATO che gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali ed attività 
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;  
 VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme 
relative a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e 
insegnamenti;  
 VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008); 
 VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne);  
 VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla 
stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);  
 VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle 
collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente 
qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione);  
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 VISTI i criteri del Consiglio di Istituto inerenti la disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione;  
 VISTO il DM 48 del 2/03/21 sui "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche";   
 CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività si rende necessario ed urgente, non 
essendo disponibili figure interne all’Istituzione, procedere all'individuazione professionisti esterni 
con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per garantire l’Offerta Formativa programmata 
dall’ IC per interventi su curricoli speciali 
 

EMANA 
 

 il presente avviso pubblico per l’a.s. 2021/22, per affidare un incarico di prestazione, previa 

valutazione comparativa, a un esperto in madrelingua inglese, da impiegare per l’attuazione due 

laboratori diretti al potenziamento della lingua inglese. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
 Per l’inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla 
data di scadenza del presente avviso): 
 

• cittadinanza italiana e/ o straniera;  
• godimento dei diritti civili;  
• idoneità fisica all’impiego;  
• non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
amministrazione; 

• non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

• avere esperienze professionali documentate come insegnante e traduttore; 
• laurea in mediazione linguistica; 
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• master di I livello in traduzione medica conseguito con il massimo dei voti; 
• certificazione in didattica dell’italiano a stranieri; 
• livello C2 in lingua inglese  

  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
 I candidati devono presentare il loro Curriculum Vitae in formato europeo, compilato in ogni 
parte.  
 I candidati esperti che svolgono attività di libera professione devono dichiarare di non avere 
vincoli per attività subordinata a terzi; per i candidati esperti esterni che svolgono attività di 
insegnamento nelle istituzioni scolastiche statali, il contratto è subordinato alla dichiarazione di nulla 
osta rilasciata dal Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica.  
 Al C.V., firmato in calce dal candidato/a pena l’esclusione, va allegata fotocopia del 
documento di identità. 
 La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico deve pervenire entro il 12/10/2021 alla segreteria dell’I.S.I.S. “VALDARNO”, in viale 
Gramsci 77, 52027, San Giovanni Valdarno (AR), per posta elettronica aris00800q@istruzione.it  
 Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione pervenuta oltre la 
data e l’orario stabilito.  
 Si richiede formato digitale in pdf dell’allegato del CV e nell’oggetto della mail si inserisca la 
dicitura: “Domanda di partecipazione ad avviso pubblico ESPERTI MADRELINGUA INGLESE”. 

 
VALUTAZIONE PUNTEGGI 

 
 La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico.  
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INCARICHI E COMPENSI 
 
 I laboratori saranno attivati al raggiungimento del numero previsto per ogni gruppo (10 o 
15), per un totale max di 50 ore. 
 Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo orario, come stabilito dal CCNL, è di € 46,45 lordo 
Stato.  
 

SI PRECISA  
 
 che il Dirigente Scolastico attingerà dagli elenchi per eventuali proposte di collaborazione, 
mediante stipula di apposito contratto, fatte salve le seguenti preferenze e/o direttive;  
 L’ I.S.I.S. “VALDARNO” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
 Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni.  
 Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione, con la calendarizzazione delle ore prestate e comunque entro 
60gg. dal termine dei corsi.  
 L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto 
e seguirà l’orario scolastico pomeridiano (dal lunedì al venerdi) concordato con la Prof.ssa Sabina 
Innocenti, presidente Dipartimento Lingue di questo Istituto. 
 L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. Art.71 D.P.R. 445/2000).  
 Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande dei candidati saranno valutate, attraverso il curriculum, fino a massimo di 50 punti sulla 
base dei seguenti criteri: 
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Laurea 
 

 
10 punti 
 

 
Attestati di qualifica per insegnare la lingua 
 

 
2 punti per ogni attestato, fino 
a massimo di 10 punti 
 

 
Precedenti e significative esperienze di didattica  

 
1 punto per ogni mese, fino a 
massimo di 10 punti 
 

 
Precedenti e significative esperienze lavorative inerenti 
le discipline di indirizzo del Nostro Istituto 
 

 
 1 punto per ogni mese, fino a 
massimo di 10 punti 
  

 
Esperienze professionali scolastiche con stranieri 

 
1 punto per ogni anno 
scolastico, fino a massimo di 10 
punti 
 

  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
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 Lorenzo Pierazzi, in persona 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 
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utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di 
interesse, 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 al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). 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 di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo 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. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico.     
 

PUBBLICITÀ 
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola 
www.ISISVALDARNO.EDU.IT. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                        (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

                                                                                         firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 
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