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BANDO DI GARA PER LO SVOLGIMENTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA 

INGLESE IN ORARIO CURRICOLARE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107. che consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

Visto l’art. 7 del D. Lgs 165/2001;  
Visto il PTOF di questo Istituto e la necessità di nominare un docente madrelingua inglese; 

Verificato che nelle risorse interne non sono presenti le professionalità richieste; 

 

RENDE NOTO 

 
che è aperta una selezione per l’individuazione, a domanda, di un esperto di madrelingua inglese 
per lo svolgimento da un minimo di 240 ad un massimo di 288 ore di lezione in orario curricolare 
(minimo 10, massimo 12 classi del biennio).  
Il compenso lordo onnicomprensivo è stabilito in € 35,00  per ogni ora effettivamente prestata. 
 
TEMPI DI EFFETTUAZIONE DEL CORSO 

L’incarico sarà svolto nell’anno scolastico 2020/2021, un’ora settimanale per classe, in 
compresenza con il docente curricolare per un totale di 24 ore per classe, a partire da novembre 
2020, in orari e date che verranno definiti in accordo con i docenti titolari. 

 

REQUISITI 

I candidati al momento della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico.

 
 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  
L’incarico potrà essere conferito a cittadini stranieri purché in regola con le vigenti disposizioni in 
materia di permesso di soggiorno. 
 





 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (All. 

B)  
La docenza verrà assegnata esclusivamente ad un docente che sia nato e/o abbia completato 
gli studi in un paese anglofono 

 

  
Titoli Culturali e valutazione 

  

Titoli culturali  Punti 

Laurea in lingua e/o letteratura inglese e/o straniera 

(triennale o BA) 

10 

Diploma di scuola media superiore di secondo grado 

conseguita in un paese straniero 

5 

Abilitazione all’insegnamento 10 

Certificazione per l’insegnamento della lingua Inglese a 

stranieri – CELTA, DELTA 

15 

Certificazione per l’insegnamento della lingua Inglese a 

stranieri - CELTYL 

15 

Altre certificazione per l’insegnamento della lingua Inglese a 

stranieri – TEFL, TESOL, ICELT 

10 

Altro titolo (laurea magistrale, MA, PhD e altri attestati 

accademici – solo 1 titolo valutabile) 

5 

Titoli professionali e lavorativi  

Insegnamento in corsi di preparazione alla certificazione 

linguistica 

5 

Accreditamento presso enti certificatori riconosciuti in 

qualità di esaminatore 

5 

Documentata esperienza in ambito didattico nelle scuole 

pubbliche e paritarie (max. 10) 

1 

Documentata esperienza in ambito didattico nelle scuole 

private di lingua inglese (max. 10) 

1 

 

A parità di punteggio il corso verrà assegnato al docente più giovane. 
 

Verranno esclusi dalla graduatoria i laureati, anche se in lingua inglese di I° Livello, se non in 
possesso di titoli specifici per l’insegnamento. 

 
La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante autocertificazione dei titoli 
attinenti l’insegnamento cui è destinato il contratto/incarico. 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al bando di gara gli interessati dovranno presentare: 

 

 Domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, come da modello 
allegato (All. A) e completo di altri allegati se previsti;

 Valutazione Titoli culturali e/o professionali (All. B); gli allegati dovranno essere 

compilati a cura del candidato, pena esclusione dalla valutazione. Le parti, eventualmente 

mancanti e non dichiarate non verranno integrate dalla commissione. 

 Curriculum Vitae in formato europeo (si dovrà fornire anche una copia del curriculum 
senza dati sensibili per la pubblicazione sul sito della Scuola).



 fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 11,00 
DEL GIORNO 07 novembre 2020 AL SEGUENTE INDIRIZZO:  
DIRIGENTE SCOLASTICO  LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “EUCLIDE” VIA A. LIGAS, 

SNC -  09121 CAGLIARI E RECANTE  SULLA BUSTA,O SULL’OGGETTO DELLA P.E.C., 

LA DICITURA: “BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE”. 

 

Farà fede l’ora di consegna a mano o di arrivo attraverso raccomandata A/R o PEC.  
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto 

termine.  
Il Liceo Classico Scientifico “Euclide” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendente da fattori esterni.  
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 
Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il docente selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Scientifico “Euclide” 
un Contratto per lo svolgimento di lezioni in orario curricolare.  
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, dietro 
presentazione della relazione finale e della fattura o notula (con apposizione di marca da bollo, se 
dovuta).  
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande saranno valutate da apposita commissione, previa compilazione della scheda allegata 
al presente bando, che terrà conto degli elementi preferenziali su specificati e redigerà apposita 
graduatoria che verrà pubblicata all’Albo e nel sito web dell’Istituto. 
Le domande prive della scheda con le parti compilate a cura del candidato non verranno valutate. 

 

PRECISAZIONI 
Il Liceo Classico Scientifico “Euclide” si riserva:  

- di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali;  

- di procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;  
- di variare il monte ore inizialmente previsto a seconda delle esigenze; 

- di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti.  
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 
675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D.lg. 196 del 2003 (codice sulla Privacy) e del 
regolamento UE 216/679.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l’esclusione della stessa. 

 



PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato all’Albo e nel sito web di istituto. 
Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico. 

 

In allegato:  

allegato A domanda di partecipazione; 

allegato B titoli culturali e valutazione; 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Vanni Mameli  
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello di domanda per la partecipazione al bando da produrre a cura del concorrente 

 
 
Allegato A 

 
Domanda per la partecipazione al bando pubblico per il reperimento di esperti esterni 
madrelingua o di soggetti erogatori per lezioni di lingua inglese in orario curricolare per gli 
studenti e le studentesse della scuola. 

 
Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico 
Scientifico “Euclide”  
Via A. Ligas, sn – 09121 

Cagliari 

 
***************************************************************************** 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________ 
 
il ___________________ e residente a ______________________________________________ 

 
Via _________________________________ n. _______ CAP ____________ prov. __________ 

 
Cittadinanza _______________________________________ 

 
Codice fiscale ________________________________ tel.________________________________ 

 
e-mail _______________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione al fine di realizzare lezioni di lingua inglese in orario curricolare. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28//12/2000 e successive note, e della decadenza da eventuali 
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci: 
 

 
 
DICHIARA 

 

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
 di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e di ;  
 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

 
 
 
 
 
 



SI IMPEGNA 

 

1. a svolgere, fin dalla stipula del contratto, i compiti e le funzioni previste nel bando di 
selezione;  

2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dal Bando. 
 

 

Allega scheda valutazione titoli (allegato B) 
 
 
 

______________________ __________________________ 
data firma 



Allegato B 

 

Tabella valutazione titoli madrelingua Inglese Curricolare 

 

 

Titoli culturali  Punti A cura del 

candidato 

A cura 

dell’ufficio 

Laurea in lingua e/o letteratura inglese e/o 

straniera (triennale o BA) 

10   

Diploma di scuola media superiore di secondo 

grado conseguita in un paese straniero 

5   

Abilitazione all’insegnamento 10   

Certificazione per l’insegnamento della lingua 

Inglese a stranieri – CELTA, DELTA 

15   

Certificazione per l’insegnamento della lingua 

Inglese a stranieri - CELTYL 

15   

Altre certificazione per l’insegnamento della lingua 

Inglese a stranieri – TEFL, TESOL, ICELT 

10   

Altro titolo (laurea magistrale, MA, PhD e altri 

attestati accademici – solo 1 titolo valutabile) 

5   

Titoli professionali e lavorativi    

Insegnamento in corsi di preparazione alla 

certificazione linguistica 

5   

Accreditamento presso enti certificatori riconosciuti 

in qualità di esaminatore 

5   

Documentata esperienza in ambito didattico nelle 

scuole pubbliche e paritarie (max. 10) 

1   

Documentata esperienza in ambito didattico nelle 

scuole private di lingua inglese (max. 10) 

1   

 

 

 

 

 

 

Data______/________/__________ 

Firma 

 

 

__________________________ 
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