LICEO STATALE “ P. SICILIANI ”
Liceo Linguistico ‐ Liceo delle Scienze Umane ‐ Liceo delle Scienze Umane: indirizzo Economico Sociale
Via di Leuca, 2/L– 73100 LECCE‐ Distretto n. 36
Lepm01000q@istruzione.it - Tel. 0832/246020 – 0832/305664 – fax 0832/246020 - C.F. 80011210756

Prot. n. 2017/ C12

Lecce, 18/03/2014
A tutti gli interessati
All’albo - sede
All’albo web dell’istituto

Riapertura Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni all’Istituzione scolastica per l’attuazione
del progetto “Certificazione PET in lingua Inglese” inserito nel POF per l’a.s.2013/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
¾ VISTO il progetto “Certificazione in lingua Inglese” inserito nel POF per l’a.s.2013/2014;
¾ VISTI gli artt. n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, Regolamento
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
¾ VISTO l’art.40 - c.1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”;
¾ VISTO gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
¾ VISTO il D.lvo n. 150/2009;
¾ VISTO le Circolari n. 4 prot.n. 5656 del 15/07/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.
F.P. sui presupposti e sui limiti alla stipula dei contratti co.co.co. e la successiva n.2 dell’11/03/2008 del
Ministro della Funzione Pubblica recante “Legge 24/12/2007 n.244 disposizioni in tema di
collaborazioni esterne”;
¾ ACCERTATA l’impossibilità ad espletare l’incarico da parte dei docenti interni in possesso dei requisiti;
¾ CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione del progetto “Certificazione PET
in lingua inglese” all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera;
¾ DATO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo
delineato e approvato nel P.O.F. per il corrente anno scolastico;
¾ Vista la rinuncia dell’unica Madrelingua in graduatoria, precedentemente selezionata ;
RENDE NOTO
che è riaperta la selezione per il reclutamento di insegnanti di madre lingua inglese per lo svolgimento di lezioni
in orario pomeridiano extracurricolare, finalizzate alla preparazione degli alunni del Liceo per l’esame PET, con
cui stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale/contratti di collaborazione occasionale e non
continuativa.
Indicativamente le attività si svolgeranno dal mese di marzo 2014 al mese di maggio 2014 presso le sedi del Liceo
Statale “ P. Siciliani” di Lecce e riguarderanno due gruppi costituiti ognuno da un massimo di 20 alunni,
omogenei per livello di preparazione, individuati a cura dei docenti di lingua inglese nelle classi dell’Istituto e
dietro adesione al progetto dei genitori. Sono previste n. 26 ore di lezione ( 13 ore per ogni gruppo) da svolgersi
in orario pomeridiano extracurricolare secondo un calendario ancora da stabilire.
L’organizzazione sarà a cura dell’istituzione scolastica che potrà affidare ad uno o più esperti le attività previste
dal progetto.

Bando di gara per selezione/reclutamento del Personale Esperto
Per il
Progetto
Modalità/compenso
destinatari
conferimento
Liceo Statale “ P. Siciliani” di Lecce
degli incarichi Progetto: “Certificazione PET in Monte ore complessivo 26 ore Durata: da Gruppo di max. 20 alunni
di seguito
Lingua Inglese”
Marzo 2014 a Maggio Compenso orario
delle classi dell’Istituto
elencati:
onnicomprensivo: 35,00 euro/ora
Ente Appaltatore
Liceo Statale “ P. Siciliani” di Lecce
Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni all’Istituzione Scolastica per particolari
attività e insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della
Oggetto
scuola. Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente appaltatore.
Requisiti minimi di ammissione:
· essere di madre lingua inglese vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare
o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la
piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano,quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo; o
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia.
· godere dei diritti civili e politici
· non avere riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che riguardano
Requisiti minimi
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
previsti
iscritti al casellario giudiziario
· non essere sottoposto a procedimenti penali
· idoneità fisica all’attività
Il mancato possesso di uno dei requisiti minimi comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
Requisito
obbligatorio
di
TITOLI DI ACCESSO:
Diploma di istruzione superiore o titolo equipollente
ammissione
TITOLI DI SERVIZIO: punteggio massimo 40 punti
Punteggio massimo 20 punti
Esperienza di insegnamento di lingua inglese Verranno valutate esperienze relative
1.
in altre istituzioni scolastiche italiane del
a periodi di insegnamento almeno pari
settore secondario
alle 15 ore complessive (punti 2 per
ognuna di esse)
Punteggio massimo 10 punti
Esperienza di insegnamento di lingua inglese
2.
(aggiuntivo a quello della voce
presso il Liceo Statale “P. Siciliani” di Lecce.
precedente)
Tali attività dovranno essere state valutate
Verranno valutate esperienze relative
positivamente.
a periodi di insegnamento almeno pari
alle 15 ore complessive (punti 2 per
ognuna di esse)
Punteggio massimo 10 punti
Titoli/competenze
Verranno valutate esperienze relative
Esperienza di insegnamento di lingua inglese
3.
richiesti e criteri di
a periodi di insegnamento almeno pari
presso scuole private di lingua in Italia.
aggiudicazione
alle 30 ore complessive (punti 2 per
ognuna di esse)
TITOLI AGGIUNTIVI:
Punteggio massimo 6 punti
4. Curriculum complessivo del candidato:
a) titoli di studio universitario e specializzazioni post- laurea in
Verranno valutati
ambito linguistico e didattico-pedagogico;
a) punti 2 per ogni
b) congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli
titolo(fino a un max. di
obiettivi specifici formativi dell’attività per la quale è bandita la
punti 4 )
selezione.
b) punti 2
Appartenenza a coop. e/o associazioni che possono
garantire l’immediata sostituzione in caso di assenza che
Punteggio 4 punti
comprometta la realizzazione del progetto. Devono essere
5
garantiti la sussistenza del criterio di ammissibilità, pari
esperienza di insegnamento e pari qualifica professionale
(titoli di servizio e aggiuntivi).

Punteggio totale massimo (1+2+3+4+5)

Personale interessato

Procedura di
aggiudicazione
Luogo di Esecuzione

Documentazione

Termine e indirizzo
per la presentazione
della domanda

Modalità di
espletamento della
gara e criteri di
aggiudicazione

50 punti

Possono presentare domanda di partecipazione gli esperti in possesso dei requisiti richiesti e delle
competenze attinenti all’attività cui è destinato il presente bando certificati mediante dichiarazione
personale come da modulistica allegata al presente bando. Tutti gli esperti dovranno inoltre
dichiarare di:
• essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario definito dal
Dirigente Scolastico,
• autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Le cooperative o associazioni dovranno altresì fornire l’elenco ed il curriculum del personale che
eventualmente utilizzeranno per la sostituzione dei loro esperti
Mediante compilazione di graduatoria da parte della Commissione aggiudicatrice all’uopo costituita
dal Dirigente Scolastico.
L’incarico verrà svolto nei locali interni del Liceo Statale “ P. Siciliani” di Lecce come individuato
nello specifico progetto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico del Liceo Statale “ P. Siciliani” di Lecce, dovrà essere obbligatoriamente formulata
secondo i modelli allegati (pena esclusione): - domanda di partecipazione (all. 1° –concorrente in
forma associativa/ cooperativa; all. 1b –concorrente individuale o identificato da forma
associativa/cooperativa) – dichiarazione servizi e titoli (all. 2) – copia di un documento in corso di
validità – elenco e curriculum del personale eventualmente da utilizzare per le sostituzioni degli
esperti (per le cooperative/associazioni)
Le domande dovranno essere indirizzate o pervenire consegna brevi manu presso il Liceo Statale “
P. Siciliani” di Lecce Via di Leuca 2l, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Bando di
gara per l’individuazione di esperti esterni a.s. 2013-14 – Certificazione PET”, a pena di
esclusione entro le 12.00 del 27 marzo 2014”. Non farà fede la data del timbro postale. Nel caso
di consegna brevi manu il personale di segreteria rilascerà apposita ricevuta che dimostra
l’avvenuta ricezione. Non saranno considerate valide le domande pervenute via fax ed e-mail,
anche se pervenute entro i termini fissati dal presente bando. L’istituto non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
causati da terzi, a causa infortunio o forza maggiore.
Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate dalla Commissione in base al punteggio
indicato alla sezione: criteri di aggiudicazione. La graduatoria sarà pubblicata all’albo e sul sito web
della scuola. Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Gli incarichi verranno
attribuiti anche in presenza di una sola domanda pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Trattamento dati

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196 del 2003 i dati forniti dal/i candidati saranno raccolti presso
l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle normative vigenti. Il candidato/i
dovrà/dovranno autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o un suo delegato.

Pubblicazione del
bando

Il presente bando è affisso all’Albo Sede del Liceo Statale “ P. Siciliani” di Lecce e pubblicato sul
sito internet della scuola.

I candidati individuati ai sensi del presente bando saranno invitato a presentarsi presso l’ufficio del
DSGA, sig.ra Quarta, per il conferimento dell’incarico e la stipula del contratto. L’Istituzione si
riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di non positiva valutazione delle
domande pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa verifica dell’attività svolta a
cura del Dirigente o di un suo delegato. L’esperto dovrà presentare, nelle modalità fissate
Erogazione del
dall’Istituto, la dichiarazione delle ore prestate con validazione da parte del Dirigente o di un suo
compenso
delegato presso cui ha operato e dietro rilascio di fattura.
Allegati: -n.1° –Domanda di partecipazione e possesso titoli concorrente in forma associativa/ cooperativa. –n.1b –Domanda
di partecipazione e possesso titoli concorrente individuale o identificato da forma associativa/cooperativa. –n.2 –
dichiarazione servizi e titoli. –copia di un documento in corso di validità –elenco e curriculum del personale eventualmente
da utilizzare per le sostituzioni degli esperti (per le cooperative/associazioni)
Perfezionamento del
contratto e stipula del
contratto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo NESTOLA)

