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         Prot. n. 1210/4.1.o                           Conversano, 11.02.2020 

     

 Agli interessati 

 Sito web 

          

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICHI di ESPERTI di MADRELINGUA INGLESE 

APPARTENENTI AD ENTI LINGUISTICI/ASSOCIAZIONI 

per ATTIVITA’ di PREPARAZIONE alle CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 e di DOCENZA in CLASSI CAMBRIDGE  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PTOF 2019-22 ed in particolare i progetti deliberati per l'a.s. 2019-20; 

Viste le delibere degli OO.CC.; 

Visti il D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

Vista la normativa vigente in materia di incarichi e prestazione di servizi nella P.A.; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di   

prestazione d’opera per lo svolgimento dell’attività sotto indicata: 

 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica intende conferire incarichi di esperti madrelingua inglese per la realizzazione di: 

 n. 1 progetto di certificazione linguistica finalizzato alla acquisizione del CAE (Cambridge ESOL), rivolto 

agli studenti delle quarte e quinte classi, da svolgersi in orario extra-curricolare; 

 n. 2 progetti di certificazione linguistica finalizzato alla acquisizione del FCE (Cambridge ESOL), rivolto 

agli studenti delle terze, quarte e quinte classi, da svolgersi in orario extra-curricolare; 

 n. 80 ore circa di attività di docenza in compresenza nelle classi Cambridge del Liceo Classico, da svolgersi 

in orario curricolare 

 
Progetto Intervento Destinatari  Ore 

Certificazioni 

linguistiche 

 

 

n. 1 percorso formativo - 

competenza nelle lingue 

straniere (livello C1 del 

QCER) 

Studenti delle quarte e quinte che 

intendono conseguire la 

certificazione di livello C1 del 

QCER 

Esperto madrelingua 

con esperienza 

pregressa di 

certificazioni 

Cambridge UCLES 

50  

n. 2 percorsi formativo -

competenza nelle lingue 

straniere (livello B2 del 

QCER) 

Studenti delle terze, quarte e 

quinte che intendono conseguire 

la certificazione di livello B2 del 

QCER 

50 

Cambridge  

docenza in compresenza per 

le discipline Geography, 

Latin, Maths, History, 

English as a second 

language 

Studenti delle classi Cambridge  

di primo, secondo, terzo e quarto 

anno 

Esperto madrelingua 

con esperienza 

pregressa di esami 

Cambridge IGCSE 

80 

circa 

 

Articolo 1 – modalità di partecipazione 

Possono presentare domanda aspiranti facenti parte delle categorie sotto elencate: 

a) società/associazioni/enti che forniranno alla scuola i curriculum vitae degli esperti lasciando alla scuola la 

facoltà della individuazione dei prescelti sulla base della comparazione della documentazione presentata 
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Si evidenzia che la presente procedura è subordinata a quella prevista con analogo Avviso prot. n. 1129/3.2.b 

dell’08.02.2020 e che l’incarico sarà affidato agli aventi diritto in graduatoria solo in assenza di candidature acquisite 

con il citato avviso. 

 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

Esperto di lingua inglese, prioritariamente “madre lingua”, vale a dire cittadino straniero o italiano che, per 

derivazione familiare o vissuto linguistico, abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la 

piena e padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documenti: 

a) di aver seguito il corso di studi conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello 

in cui è stato conseguito il diploma; in questo caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il QCER rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti internazionalmente qualora 

non si tratti di laurea specifica in lingua e letteratura straniera. Per i percorsi finalizzati alla certificazione B2 e superiori 

l’esperto deve essere in possesso di una certificazione C2. 

 
Requisiti di accesso 

 cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea;  

 godimento diritti civili e politici;  

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

 di non essere stati destituiti da Pubbliche amministrazioni; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 di essere disponibile a concordare il calendario delle attività secondo le necessità organizzative dell’istituto. 

 

I corsi si potranno svolgere a decorrere dai primi di marzo 2020 sino all’8 giugno 2020. 

 

Articolo 2 – presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

1) la scheda di candidatura (Allegato A) firmata in calce e corredata di: 

- CV (modello Europeo) debitamente compilato e sottoscritto 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

- Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B) debitamente compilata 

- Autocertificazione dei titoli posseduti 

 

indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Simone - Morea, Via Luigi Gallo n. 2 – 70014 Conversano mezzo posta 

o mediante consegna a mano in busta chiusa, con la dicitura “Contiene domanda di selezione esperti per progetti 

certificazioni linguistiche/corso Cambridge” o per posta elettronica certificata all’indirizzo 

baps370006@pec.istruzione.it  entro le ore 14.00 del giorno 21/02/2020. 

L’invio della domanda di disponibilità è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Farà fede esclusivamente il 

protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso 

di mancato o ritardato recapito della domanda.  

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2010 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel CV o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 

e ss.mm.ii implicano responsabilità civile e penale, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 

ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR. Qualora la falsità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 

 

Un’apposita commissione, di cui all’articolo successivo, la cui nomina avverrà dopo la scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle domande, procederà alla comparazione dei curricula, sulla base dei criteri sotto riportati,  

producendo le relative graduatorie, che saranno pubblicate sull’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web a partire 

dal giorno 21/02/2020. 

 

A decorrere da tale data sarà possibile esperire reclamo entro 15 giorni.  
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Articolo 3 – modalità di selezione  

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico che valuterà la 

documentazione presentata dagli aspiranti sulla base dei seguenti criteri: 

 

Settore  TITOLI 
Punti per ogni 

titolo/esperienza 

A)  
Titolo di 
studio/culturali 
Max 14 punti 

1.Laurea conseguita nel paese o nei paesi in cui l’inglese è la lingua 
ufficiale (1 solo titolo valutabile) 

6 

2.Diploma di scuola secondaria in Paese di madrelingua (1 solo 
titolo valutabile in assenza di laurea) 

3 

3.Abilitazione Lettorato di madrelingua per l’inglese (classi di conc. 
BB02 - 1 solo titolo valutabile) 5 

4.Conseguimento di TEFL o TESL 5 

5.Master specifici a carattere linguistico (non meno di 1500 ore) 3 

6. Certificazione linguistica livello C2 (valutabile solo in presenza di 
laurea in lingue e letterature straniere) 

3 

B)  
Esperienza 
lavorativa 
Max 50  punti 

• 7.Comprovata esperienza nel campo della certificazione linguistica 
presso enti certificatori (max 5 esperienze valutabili) 
 

3 

• 8.Esperienza pregressa di docenza in corsi PON/POR di lingua 
straniera  (max 5 esperienze valutabili) 
 

3 

• 9.Pregresse esperienze didattiche in corsi finalizzati alla 
certificazione linguistica (max 4 esperienze valutabili) 

•  
 

2 

10.Documentata esperienza lavorativa all’estero (max 4 esperienze 
di almeno tre mesi ciascuna valutabili) 3 

 

11. Pregressa esperienza di docenza in corsi Cambridge (punti 3 
per ogni esperienza – non meno di 15 ore nelle discipline oggetto 
del bando - punti 2 per medesima tipologia di esperienza ma in altre 
discipline)  max 5 esperienze valutabili 

3/2 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà secondo l’iter procedimentale di cui all’art. 1 del presente bando e secondo l’ordine di 

graduatoria. A parità di punteggio l’incarico sarà affidato all’aspirante più giovane d’età. 

L’Istituto 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, nel rispetto della normativa 

vigente; si riserva altresì di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di 

poter variare il numero delle ore inizialmente previste.  

 

Articolo 4 – trattamento economico, previdenziale ed assicurativo 

Il trattamento economico per tale attività è di € 35,00 ad ora. Detto compenso si intende: 

- lordo dipendente 

- non comprende trattamento previdenziale ed assicurativo 

- non prevede rimborsi per spese di trasporto, vitto, alloggio o comunque denominate 

- sarà commisurato alle ore effettivamente prestate 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli incaricati individuati. Il 

compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione del registro personale debitamente compilato e 

sottoscritto e di una relazione sulle attività svolte. 

 

Articolo 5 – nomina del vincitore e affidamento dell’incarico 

Il candidato/i candidati che risulteranno vincitore/i sarà/saranno convocato/i per stabilire nel dettaglio il periodo delle attività, le 

modalità di svolgimento e per provvedere all’espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del contratto. L’incarico 

sarà attribuito con contratto di prestazione d’opera occasionale o di lavoro autonomo di natura professionale. 

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica dovranno farsi autorizzare dal proprio Dirigente Scolastico mentre gli 

aspiranti dipendenti della P.A. devono essere autorizzati dal proprio ufficio e la stipulazione del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 

 

L’incaricato svolgerà l’attività di insegnamento presso la sede scolastica di Via Gallo n. 2 - Conversano, dove sarà attivato il 

progetto Certificazioni linguistiche oppure in Via Morgantini 1 – Conversano, per l’attività nelle classi Cambridge. 
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Gli esperti si impegnano a: 

- svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo istituto; 

- partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di Coordinamento (GdC) propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- predisporre un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed 

eventuali materiali prodotti. 

- predisporre e somministrare ai corsisti verifiche di ingresso e finali; 

- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola; 

- fornire in formato file al tutor logistico tutta la documentazione richiesta per l’archiviazione degli atti; 

- consegnare al GdC tutta la documentazione cartacea prodotta, unitamente ad una relazione conclusiva sull’attività progettuale 

svolta 

Gli esperti dovranno prendere visione di tutti gli atti normativi e amministrativi e porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dal 

GdC; 

Le attività oggetto dell’incarico saranno espletate presumibilmente nel periodo tra marzo e giugno 2020. 

Prima della formalizzazione della nomina i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni attestazione a 

riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae ove non presente agli atti dell’Istituto. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, e comunque entro agosto 2020. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il contratto non dà 

luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto, se non già assicurato, dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Articolo 6 – trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto n. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679,  si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso il Liceo Simone- Morea di Conversano per le finalità di gestione dell’aggiudicazione 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 ha natura obbligatoria ai fini della procedura di aggiudicazione, pena l’esclusione della stessa. Il 

trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia in modo informatizzato. La partecipazione al presente avviso costituisce 

automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Dirigente scolastico, prof.ssa Angela BORRELLI; il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore sga, dott.ssa 

Rosa OSTUNI. 

 

Articolo 7 – diffusione del bando 

Il presente bando, comprensivo degli allegati A e B, parti integranti dello stesso, è pubblicato, sul sito web della scuola 

www.liceosimonemorea.edu.it nelle sezioni Albo online, in Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti – e 

inoltrato alle istituzioni scolastiche statali della provincia di Bari e di quelle limitrofe.  

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Dirigente Scolastico o contattando l’ufficio di segreteria al n. 080/4955345. 

 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Angela BORRELLI 
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Allegato A         Al Dirigente Scolastico 

      SEDE 

 

RICHIESTA CONFERIMENTO INCARICO 

Il/la sottoscritt_       ___________________________________________   codice fiscale _________________________

  

tel. ________________________  Fax __________________  e-mail _________________ 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 
 

a svolgere la seguente attività, senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto, in qualità di esperto 

esterno:  

 
Progetto Intervento Destinatari  Ore 

Certificazioni 

linguistiche 

 

 

n. 1 percorso formativo - 

competenza nelle lingue 

straniere (livello C1 del 

QCER) 

Studenti delle quarte e quinte che 

intendono conseguire la 

certificazione di livello C1 del 

QCER 

Esperto madrelingua 

con esperienza 

pregressa di 

certificazioni 

Cambridge UCLES 

50  

n. 2 percorsi formativo -

competenza nelle lingue 

straniere (livello B2 del 

QCER) 

Studenti delle terze, quarte e 

quinte che intendono conseguire 

la certificazione di livello B2 del 

QCER 

50 

Cambridge  

docenza in compresenza per 

le discipline Geography, 

Latin, Maths, History, 

English as a second 

language 

Studenti delle classi Cambridge  

di primo, secondo, terzo e quarto 

anno 

Esperto madrelingua 

con esperienza 

pregressa di esami 

Cambridge IGCSE 

80 

circa 

 

A tal fine il/la sottoscritt___ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere nato a ___________________ prov. di ______ il ________;  

 essere residente a ______________________ in via ______________________ CAP ______  

prov. _____ 

 essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________; conseguito presso

 ______________________________ votazione riportata ___________  

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

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere condanne penali né procedimenti penali in corso , non aver e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni  

 essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di non essere stato destituito da Pubbliche amministrazioni. 

Dichiara altresì di: 

1. svolgere l’incarico assegnato per la durata prevista dallo stesso e del relativo calendario che sarà programmato 

dall’istituzione scolastica 

2. collaborare con il responsabile del progetto. 
 

Allegati: 

1. Curriculum vitae in formato europeo  

2. Copia di un documento d’identità in corso di validità 

3. Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B) debitamente compilata 

4. Autocertificazione dei titoli posseduti 

 

 

Luogo e data  ________________________________  Firma  _____________________________________ 

 

 

 

 

mailto:baps370006@istruzione.it
mailto:baps370006@pec.istruzione.it


Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93491340720 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 
 

Allegato B 

 

 

Settore  TITOLI 

Punti per 
ogni titolo/ 
esperienza 

Punteggio 
proposto 

dal 
candidato 

Punteggio 
assegnato  

C)  
Titolo di 
studio/culturali 
Max 14 punti 

1.Laurea conseguita nel paese o nei paesi in cui l’inglese è la 
lingua ufficiale (1 solo titolo valutabile) 

6 
  

2.Diploma di scuola secondaria in Paese di madrelingua (1 solo 
titolo valutabile in assenza di laurea) 

3 
  

3.Abilitazione Lettorato di madrelingua per l’inglese (classi di 
conc. BB02 - 1 solo titolo valutabile) 5 

  

4.Conseguimento di TEFL o TESL 5   

5.Master specifici a carattere linguistico (non meno di 1500 ore) 3   

6. Certificazione linguistica livello C2 (valutabile solo in presenza 
di laurea in lingue e letterature straniere) 

3 
  

D)  
Esperienza 
lavorativa 
Max 50  punti 

• 7.Comprovata esperienza nel campo della certificazione 
linguistica presso enti certificatori (max 5 esperienze valutabili) 
 

3 
  

• 8.Esperienza pregressa di docenza in corsi PON/POR di lingua 
straniera  (max 5 esperienze valutabili) 
 

3 
  

• 9.Pregresse esperienze didattiche in corsi finalizzati alla 
certificazione linguistica (max 4 esperienze valutabili) 

•  
 

2 
  

10.Documentata esperienza lavorativa all’estero (max 4 
esperienze di almeno tre mesi ciascuna valutabili) 3 

  

 

11. Pregressa esperienza di docenza in corsi Cambridge (punti 
3 per ogni esperienza – non meno di 15 ore nelle discipline 
oggetto del bando - punti 2 per medesima tipologia di 
esperienza ma in altre discipline)  max 5 esperienze valutabili 

3/2 

  

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 75 del D.P.R. 445/2010, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, dichiaro altresì di essere informato/a che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

che al riguardo competono al/alla sottoscritto/a tutti i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data  ________________________________   

                                                                                                

                                                                                               Firma  __________________________________________ 
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