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Il Dirigente Scolastico
 Visto il PTOF d'Istituto relativo all'anno scolastico 2016/2018;
 Visto il D.I. n. 44 del I° febbraio 2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 40;
 Considerato che è interesse di questo CPIA L’AQUILA attivare dei corsi per gli studenti interni di
madrelingua straniera conseguimento della relativa certificazione;
 Vista la delibera del collegio dei Docenti con la quale è stato dato mandato al dirigente Scolastico per
attivare le procedure necessarie all’attuazione di un corso finalizzato all’approfondimento della lingua
straniera inglese con il supporto di un esperto docente di madrelingua per il conseguimento della
certificazione;
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Il seguente bando per il reclutamento esperti esterni madrelingua inglese.
1. Questa istituzione scolastica intende conferire per l' a. s. 2016/2017 incarico, mediante contratto di
prestazione d'opera e previa valutazione comparativa, di esperto esterno alla Pubblica
Amministrazione in forma individuale, per l'attuazione del progetto sopra specificato, rivolto a corsisti
che hanno fatto specifica richiesta.
La durata presunta del progetto è stimata in n. 30 ore con un incontro settimanale pomeridiano presso
la scuola media “Mazzini – Patini “ da espletarsi a partire dal mese di Febbraio 2017.
2. Requisiti - Competenze richieste - Procedure
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti esperti esterni, in possesso di titoli
e competenze attinenti all’attività cui è destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione personale e
allegando i curriculum vitae.
Requisiti richiesti:
 titolo di studio conseguito nel paese in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre
corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ai titoli professionali .
 avere comprovata esperienza didattica professionale nel settore delle lingue straniere
 avere competenze specialistiche di alto livello, in rapporto agli obiettivi formativi e in linea con la
programmazione delle attività da realizzare.
La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e professionali,
nonché delle esperienze didattiche maturate nel settore.
La domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà recare:
 dichiarazione dei propri dati anagrafici;
 dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo la pianificazione degli interventi da
concertare con i docenti incaricati.
Gli interessati dovranno far pervenire le istanze al protocollo del CPIA L’AQUILA, s.s. 80, 8b, 67100 –
L’AQUILA entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio 2017, a mano, in busta chiusa e sigillata recante la
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dicitura Domanda per bando Esperto Madrelingua – Progetto Inglese, o via e-mail
(aqmm074001@istruzione.it)
La busta dovrà contenere (anche con e-mail) la seguente documentazione:
domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA L’AQUILA
curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali adatti
a ricoprire l’incarico;
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria.
IL CPIA L’AQUILA non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 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 causa maggiore;
Le domande degli Esperti verranno selezionate e valutate da un’apposita commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico, nel rispetto degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, tramite comparazione del C.V. e
secondo i criteri di cui allegata Tabella A.
Il CPIA L’AQUILA 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.
L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif
Art. 71 DPR 445/2000).
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web sell ’Istituzione scolastica.
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
CPIA L’AQUILA per le finalità di 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 l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di
selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
10. Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola http://www.cpialaquila.it/
Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Manuela FERRINI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudia SCIPIONI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93.

Prospetto comparativo Esperti Esterni /Tutor Interni /
Cognome e Nome

Punti

TABELLA A

Titoli
Titolo di studio specifico
Laurea in discipline affini
Docenza in corsi di Lingue

Tutor in corsi di Lingue

6
4
Esperienza lavorativa specifica
0:100 ore
101:200
Oltre 200 ore
0:100 ore
101:200
Oltre 200 ore

5
10
15
5
10
15

Punteggio

