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All'ALBO on line dell'Istituto 
      A tutte le Istituzioni Scolastiche di Catania e provincia 
 

 
Oggetto: Avviso Pubblico per l’individuazione di n.3 lettori di  madrelingua Inglese 

Progetto: CORSO ENGLISH FOR CAMBRIDGE  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;   

Visto 
quanto previsto dalla legge 449/97 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera   
occasionale con esperti esterni per particolari attività d'insegnamento al fine dell'ampliamento 
dell'offerta formativa e la realizzazione dell'autonomia scolastica; 

 
          Visto 

 il  D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione   
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143, della L. 107 del 
2015”. 

Visto 
l’art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina presupposti, criteri e modalità operative per   
l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa; 

     Considerato 
 che in questo Istituto non sono presenti le professionalità richieste e, quindi, la necessità di 
procedere all'individuazione degli esperti cui conferire incarico di prestazione d'opera per le attività 
in interesse. 

     RENDE NOTO 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non 
continuative, tramite stipula di contratto di prestazione d'opera con dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni e/o con esperti esterni,  

 
 
 

 





Art. 1 – Modalità di presentazione della Domanda 
Possono presentare domanda tutti gli insegnanti di madrelingua inglese che abbiano maturato 
precedenti esperienze di preparazione di corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
Cambridge presso Istituti di Istruzione secondaria o Università. Il candidato dovrà avere buone 
capacità di comunicazione, collaborazione ed interazione di gruppo. Si richiedono anche buone 
capacità nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando l’allegato modello, corredata  da 
CV in formato Europeo e tabella allegata contenente i titoli e le competenze specifiche possedute 
inerenti il bando, deve pervenire per email all’indirizzo istituzionale CTIS001009@ 
pec.istruzione.it, oppure in formato cartaceo in busta chiusa (per posta, o brevi manu) 
inderogabilmente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 22/10/2021 presso la Segreteria 
dell’Istituto Superiore “M. Amari” di Giarre (CT) – Via Padre Ambrogio,1 Giarre - 95014 (CT).  

Sulla busta e nell’oggetto, deve essere riportata la dicitura “Bando per selezione lettore di   
madrelingua inglese” - progetto “CORSO ENGLISH FOR CAMBRIDGE”. 

I pubblici dipendenti, in caso di aggiudicazione dell’incarico, dovranno produrre la prevista    
autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. 

Art. 2 – Requisiti richiesti 
E’ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale lettore di madre lingua inglese o 
le Associazioni o Enti in grado di fornire personale esperto madre lingua inglesi che: 

 alla data di scadenza del presente bando abbia conseguito la Laurea o il Diploma di scuola 
secondaria superiore in un Paese dove l’inglese è lingua madre; 

 è madrelingua inglese (Sono da considerare di madrelingua i cittadini stranieri o italiani che, nati e 
vissuti in aree geografiche in cui si parla la lingua inglese, abbiano la capacità di esprimersi con 
naturalezza nella lingua madre di appartenenza); 

 ha precedenti esperienze di docenza, come esperto in lingua inglese, in corsi per l’acquisizione delle 
certificazioni presso scuole statali e/o private di ogni ordine e grado di istruzione; 

 non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a 
procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio. (cfr allegato) 
 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente, attraverso il 
rappresentante legale, deve essere dichiarato l’esplicito impegno a fornire, per il servizio richiesto, 
personale in possesso dei requisiti sopra indicati e allegati i curricoli sottoscritti dagli interessati. 
L’Associazione o la Società/Ente dovrà emettere fattura elettronica. Verrà, inoltre, fornita 
documentazione prevista per la tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Art. 3 – Modalità di selezione  
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà  effettuata da 
apposita commissione, nominata dal RUP alla scadenza della presentazione delle domande dei 
partecipanti. La valutazione terrà conto della tabella allegata al presente Bando. 

La graduatoria provvisoria formata dalla commissione giudicatrice verrà pubblicata il giorno 11 
maggio 2021 all’albo pretorio online sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo, esclusivamente in forma scritta e motivata, da 
presentarsi brevi manu all’ufficio protocollo dell’Istituto oppure a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo dell’istituto entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. 
La pubblicazione della graduatoria definitiva sarà effettuata al termine della procedura all’albo 
pretorio on line sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 4 – Modalità di conferimento dell’incarico 
L’ Istituto Superiore di Giarre (CT) si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

 



 

Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati – in fotocopia autenticata ed  
eventuale relativa traduzione certificata, conferirà all’esperto designato l'incarico per lo svolgimento 
di: 

n° 6 moduli di 30 ore, alla tariffa oraria fino ad un massimo di € 35,0 (omnicomprensivi) per l’ 
attivazione di corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni Ket, Pet e First 
da espletare con gli studenti delle sedi dell’I.S. “Michele Amari” di Giarre, Riposto e Linguaglossa. 
 
Articolazione dei moduli da espletare: 
 
n.1 Docente madrelingua nella sede del Liceo Classico di Giarre (CT) per svolgere: 
n° 4 moduli di 30 ore frontali ripartite in 15 lezioni di 2 ore ciascuna con cadenza settimanale. 
 
n.1 Docente madrelingua nella sede del Liceo Scientifico di Linguaglossa (CT) per svolgere: 
n° 2 moduli di 30 ore frontali ripartite in 15 lezioni di 2 ore ciascuna con cadenza settimanale. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell’incarico 
L’inizio delle attività è previsto nel mese di novembre e termine entro il mese di dicembre 2021. 

Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il 
calendario predisposto da questa Dirigenza, assicurando la propria presenza negli incontri 
propedeutici all'inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive correlate ed 
assumendosi tutti gli obblighi connessi alla vigilanza degli alunni coinvolti. 

Art. 6 – Compiti dell’esperto 
L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare e potenziare i processi di apprendimento 
degli allievi e collaborare con i Docenti referenti delle classi nella conduzione delle attività del 
progetto. Particolare cura sarà dedicata all’affinamento della pronuncia, allo sviluppo delle capacità 
dialogiche e all’arricchimento del lessico di base. 

Art. 7 - L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il contratto, qualora a suo 
insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

Art. 6 - Norme finali 
Il personale individuato avrà l’obbligo di uniformarsi al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, contenente il 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in vigore dal 19/06/2013, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013. 

Ove ne ricorrano le condizioni, il personale individuato sarà sottoposto ad accertamento di cui all’art. 2 
del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE. 

Il  trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente 
alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di 
archiviazione cartacea dei relativi atti (GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo in materia di 
Protezione dei Dati Personali”). Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non 
accettazione della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. 
Giovanni Lutri. 

Art. 8 - Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e succ. sulla Privacy, i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il Responsabile Unico del  

 

Art. 9 – Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità: 
 pubblicazione sul sito web dell’Istituto  www.iisamari.edu.it; 
 pubblicazione all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente; 
 trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia per la pubblicazione 

all’Albo.  
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.re Giovanni Lutri. 



 
 
Allegati: 
Allegato 1 - Domanda candidato 
Allegato 2 - Tabella punteggio titoli valutabili  
 

 
 

I1 Dirigente Scolastico 
Prof.re Giovanni Lutri 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)


