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  Oggetto: Bando di gara per la selezione di docenti madrelingua inglese per l’attivazione 

di corsi extra curricolari pomeridiani di preparazione alle Certificazioni linguistiche per 

studenti ed adulti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto l’art. 40 della Legge n. 449/97, consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica; 

- Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare gli 

art. 31-34, concernenti l’attività negoziale,  

- Visti gli art. 32,36 e 37 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” 

- Visti gli artt.8 e 9 del DPR 275/99; 

- Visto il decreto Lgs. 165/01 come integrato e modificato dal decreto Lgs 150/09; 

- Visto il Regolamento d’istituto recante i criteri di cui all’art 45 del di  129/2018 per 

l’affidamento di lavori, servizi ed acquisto beni approvato dal Consiglio d’istituto in data 

07/03/2019 e successive modifiche e/o integrazioni;  

- Visto che su delibera N. 9 del Collegio dei Docenti del 01/09/2017 e del Consiglio d'istituto N. 7 del 

15/03/2018, la scuola ha avviato le procedure per diventare scuola certificata per l'insegnamento e lo 

svolgimento delle prove conclusive dei percorsi Cambridge IGCSE; 

- Visto che, in data 08/03/2018, il Liceo è stato registrato come "Cambridge International School" 

dalla Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge University); 

- Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

- Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto; 

- Visto che per l’a.s. 2021/2022 si prevede la formazione di minimo 4 corsi; 

- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di docenti madrelingua per la 

realizzazione di corsi extra curricolari pomeridiani di preparazione alle Certificazioni linguistiche per 

studenti ed adulti per l'a. s. 2021/2022, cui conferire un contratto di prestazione d’opera per 

l’insegnamento per tutti i partecipanti che hanno aderito al progetto. 

EMANA 

 

Il presente bando di selezione pubblica per titoli per l'individuazione di docenti madrelingua per la 

realizzazione dei seguenti corsi extra curricolari pomeridiani di preparazione alle Certificazioni 

linguistiche per studenti ed adulti per l'a. s. 2021/2022.  
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MATERIA 

 
NR.CORSI 

 

 

PARTECIPANTI 

 
TOTALE ORE 

 
PERIODO 

Preparazione 
alle 
Certificazioni 
Linguistiche 

 
 

2 
 

 
 

Adulti interni ed 
esterni 

 
 

30 

 

Da febbraio a 

maggio 2022 

Preparazione 
alle 
Certificazioni 
Linguistiche 

 
 

2 

 
 

Studenti del 
Michelangelo 

 
 

30 

 

Da febbraio a 

maggio 2022 

 

 

1 DESCRIZIONE 

La prestazione d'opera richiesta consiste nella realizzazione, in orario extracurricolare, di corsi di inglese 

volti alla preparazione degli esami per la certificazione esterna livelli A2/B1/B2/C1, rilasciata da enti 

certificatori. 

 

2 TEMPI DI EFFETTUAZIONE DEL CORSO 

I corsi si svolgeranno presumibilmente nel periodo febbraio - maggio 2022 nelle giornate di martedì 

pomeriggio per gli studenti e giovedì pomeriggio per gli adulti. 

 I corsi avranno una durata di trenta ore per classe, con frequenza settimanale di ore due per quindici 

incontri, secondo un calendario predisposto in collaborazione con i docenti di lingua straniera della scuola. 

Ogni classe sarà composta da un numero di partecipanti compreso tra 12 e 16. 

Al termine del corso verrà presentata una relazione conclusiva sulle modalità di esecuzione e sugli 

obiettivi raggiunti.  

 

3 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTE 

Possono partecipare al bando gli esperti madrelingua inglese, sia in forma individuale che tramite scuole 

o associazioni di vario genere che operino nell'ambito della diffusione di lingue straniere purché abbiano 

alle proprie dipendenze docenti di madrelingua in possesso dei titoli ed esperienze di cui al punto 5. 

 

4 REQUISITI 

 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno possedere i sotto indicati requisiti: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o 

di uno Stato di lingua inglese; 

- Essere madrelingua inglese: nato in un Paese anglofono o da genitori di un Paese anglofono e in 

possesso di diploma e di laurea conseguiti in un paese di lingua anglofona. 

- Aver vissuto per almeno 10 anni in un Paese anglofono ed essere in possesso di laurea e dei titoli 

che abilitano all’insegnamento dell’inglese per stranieri; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale. 

 

Per le scuole/Associazioni è richiesto inoltre: 

- Possesso di abilitazione con regolare licenza rilasciata dagli organi competenti e di ogni requisito 

necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara; 

- Che nei confronti del legale rappresentante della Scuola e in quelli della Scuola/Associazione non 

sussistono causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965; 
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- Che né la Scuola/Associazione né i loro rappresentanti legali, sono incorsi in nessuna delle cause 

di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del ex D.Lgs. 163/2006; 

- Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni. 

 

5 TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE E TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

La selezione del personale avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati mediante 

l’attribuzione dei punteggi di cui alla tabella valutazione titoli. 

Il modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto in forma autografa. 

I docenti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e 

secondo il calendario approntato con il Dirigente Scolastico o i docenti referenti del Progetto. 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete. 

La Commissione si riunirà nei giorni successivi alla scadenza delle domande.  

Sarà stilata la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all’albo del liceo Michelangelo. 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione della stessa. 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli. 

  
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

  
Titoli culturali e esperienze lavorative 

  

  Punti n. Totale 

 
1 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento o titolo equipollente 

conseguito in Italia (si valuta 1 titolo) 

 
5 

  

 
2 

Laurea triennale titolo equipollente conseguito all'estero (si 
valuta 1 titolo) 

 
4 

  

 
3 

Laurea magistrale specifica titolo equipollente conseguito 

all'estero (si valuta 1 titolo) 

 
3 

  

 
4 

Diploma di Istituto Superiore conseguito in paesi anglofoni 

(si valuta un solo titolo) 

 
2 

  

 
5 

Dottorato di ricerca  

(2 punti per dottorato fino a 4 punti) 

 
2 

  

 
6 

Titoli che abilitano all'insegnamento della lingua inglese (Tesol, 

Tefl, Celta, Delta o simili) conseguiti anche nel paese estero di 

madrelingua (3 punti a titolo max 2 titoli) 

 
3 

  

 
7  

Master di durata minima annuale (1 punto per ogni anno max 2 

titoli) 

 
1 

  

 
 
8 

Esperienza in qualità di docente di inglese nelle istituzioni 

scolastiche di 1° e 2° grado italiane, fino ad un massimo di 10 

punti per le scuole di 1° grado e 20 punti per le scuole di 2° 

grado: 

2 punti ad anno scolastico per la scuola di 2° grado  

1 punto ad anno scolastico per la scuola di 1° grado 

 

 

 

 

 

 2° grado - 1 punto ad anno scolastico  per la  scuola di 1° grado) 

 
 
 
 
 
 

2 
 

1 
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A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età anagrafica. 

 

 

6 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L’istanza di partecipazione, dovrà essere redatta secondo i  modelli allegati al presente bando. 

Le scuole e le associazioni dovranno compilare gli allegati  1, 2 (uno per ogni candidato 

proposto) e 3. Gli esperti dovranno compilare gli allegati 2 e 3.  La domanda, il curriculum 

vitae, che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili e copia del documento di 

identità devono pervenire a: 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MICHELANGELO” 

Via Dei Donoratico - 09131 CAGLIARI 

entro e non oltre le ore 12:00 del 15/02/2022 

a mezzo di una delle seguenti modalità: 

1) Consegna a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo con riscontro di consegna;  

2) A mezzo raccomandata (Non farà fede la data del timbro postale);  

3) Via posta elettronica certificata caps04000l@pec.istruzione.it  

Nel caso di domanda inviata per posta il plico dovrà contenere la dicitura relativa alla selezione alla 

quale si intende partecipare. 

La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

7 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

L'individuazione dei docenti a cui conferire l'incarico avverrà tenendo conto dei criteri indicati nella 

tabella di valutazione. L'individuazione sarà effettuata sulla base di un punteggio rispondente ai requisiti 

richiesti. Il contratto, in base alla graduatoria potrà essere affidato ad un esperto. In base alla posizione in 

graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserverà la possibilità di 

chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato 

Il docente e/o la associazione selezionata stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo 

Michelangelo un contratto di prestazione d'opera. Le prestazioni non costituiranno rapporto di 

impiego continuativo. Il contratto avrà una durata presunta da febbraio a maggio 2022. 
 Il soggetto individuato presterà la propria opera professionale esclusivamente nei giorni e orari concordati 

con l'istituzione scolastica. L'esperto designato, al termine dell'incarico dovrà relazionare al dirigente sulle 

attività effettivamente svolte, sui risultati conseguiti, dimostrando l'efficacia dell'intervento sugli allievi. 

Al termine dell’attività svolta, l’esperto sarà tenuto alla presentazione del registro comprovante 

l’avvenuta attività debitamente firmato giornalmente.  
Il compenso orario sarà corrisposto con riferimento alle ore prestate come attività frontale di 

insegnamento:  

Compenso orario lordo € 35,00 (trentacinque/00) omnicomprensivo di ogni onere di legge, anche fiscale 

e previdenziale, a carico dell'Amministrazione e a carico del prestatore d'opera. 

Il pagamento verrà effettuato per le ore effettivamente prestate risultanti dal registro di classe. 

 
 
9 

Esperienza in qualità di docente di inglese nelle istituzioni 

scolastiche presso i Paesi anglofoni  

(2 punti per anno scolastico max 20 punti) 

 
 
 

2 

  

mailto:caps04000l@pec.istruzione.it
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Il pagamento sarà corrisposto con bonifico bancario su un conto corrente dedicato, che dovrà essere 

comunicato ai sensi della Legge 136/2010, a completamento del progetto e alla presentazione della fattura 

elettronica/notula (con apposizione di marca da bollo, se dovuta). 

 

 

8 PRECISAZIONI: 

La Scuola Secondaria di 2° grado Liceo Scientifico Statale Michelangelo si riserva: 

- di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

- di non procedere all'attribuzione degli incarichi a suo insindacabile giudizio; 

- di variare il monte ore inizialmente previsto. 

 

La Scuola si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

del corso previsto. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

trattamento dei dati personali. I dati forniti verranno trattati per fini amministrativi e contabili, secondo le 

finalità e modalità in conformità al D.lgs. 196/03 (Codice privacy) e ss.mm.ii..  

II candidato dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Rossi.. 

 RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Rossi. 

9 PUBBLICITA' 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Liceo. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Raffaele Rossi 
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