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Prot. n.  4611/4.1.p             Parma,  8  novembre  2017 
 
  

ALL’ALBO 
ALL’ALBO WEB 
 
 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico per il reclutamento di docenti  per le attività di preparazione FCE CAE e IELTS.  

        Anno scolastico 2017/18. 
                      
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il PTOF;  
RILEVATA la necessità di individuare figure professionali interne o in subordine esterne aventi le 
competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste dal PTOF; 
 

si comunica 
 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per la stipula di incarichi 
e/o contratti d’opera individuale a progetto, senza vincolo di subordinazione, da utilizzare come docenti 
per le seguenti attività: 
  
CORSI PREPARATORI AL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE  LINGUISTICA  FCE CAE - IELTS 
 
Domanda : 
 
Gli interessati sono invitati a presentare domanda secondo il modulo allegato  al presente bando. 
Il candidato dovrà inoltre allegare alla domanda : 

1. Curriculum vitae formativo e professionale idoneo alla pubblicazione ai sensi del D.lvo 33/13 art. 8;  
2. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’ incarico;  
3. Copie autentiche dei titoli di studio e/o professionali posseduti o relativa dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ai sensi dell’ art.46 DPR 445/00. L’amministrazione si riserva di verificare l’ effettivo 
possesso dei titoli dichiarati. 

 



La domanda, comprensiva degli allegati, dovrà pervenire: 
 

1. recapitata direttamente  
2. a mezzo raccomandata A/R presso la segreteria del Liceo Scientifico Statale “ G. Marconi” – Via 

Costituente 4/a - 43125 Parma tel 0521/282043 entro le ore 13.00 del  18 novembre 2017. Il plico 
dovrà essere chiuso e recante il nominativo dell’ esperto e indicazione ben chiara della/e attività 
scelta/e 

3. tramite posta certificata alla casella prps030009@pec.istruzione.it 
 
 
 
Cause di esclusione: 
 

- domande pervenute oltre i termini stabiliti 
- domande incomplete 
- dichiarazioni false, mendaci e infedeli 

 
Periodo e luogo dello svolgimento dei corsi  
 
Le attività si svolgeranno presso le sedi del Liceo “G.Marconi” nel periodo dicembre 2016/ aprile 2017 dalle 
14.00 alle 16.00 con incontri di un’ora e mezza. 
 
Criteri di Selezione 
 
L’ individuazione dei docenti – esperti cui conferire l’incarico avverrà tenendo conto dei seguenti titoli 
generali : 
 

Prerequisito richiesto: essere di madrelingua 

 

1.   titolo di studio e/o professionale specifico per l’attività di docenza prevista dal progetto ; 
2.  anni di insegnamento, contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale svolta 
presso studi professionali, enti pubblici e privati,  (esperienza pregressa e la sua rilevanza rispetto agli 
obiettivi da conseguire); 
3. l’esperienza maturata in questa istituzione scolastica; 

4. altri titoli e certificazioni ; 

 
I criteri di selezione saranno valutati secondo i parametri riportati qui di seguito: 

 

1. titolo di studio specifico Max 10/100 

1.a Altra laurea  Punti 6/100 

1.b.Iscrizione ad albi professionali specifici Punti 4/100 

1.c.Dottorato di ricerca 2 p.  fino a un max 4 p. 

1.d Master congruente con l’ attività richiesta p. 2 fino a un max 6 p. 

2. anni di esperienza pregressa rispetto agli obiettivi da 
perseguire presso istituti statali o scuole di lingua 
accreditate 

5 punti per ogni anno ( max 
30 p.) 

3. Anni di docenza nel settore di pertinenza in questa 
istituzione scolastica senza soluzione di continuità 

 

5 punti per ogni anno ( max 
35 p.) 

4. Altri titoli e certificazioni specifiche 1 p. per ogni altro titolo (max 
5 punti) 
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Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti 

criteri: 

• Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

• Congruenza dell’attività di insegnamento, professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

• Eventuali precedenti esperienze didattiche;  

• Esperienze specifiche corrispondenti all’attività professionale richiesta; 
 
In caso di parità di punteggio  costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti : 

 
1. Maggiore Valutazione titoli culturale; 
2. Abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 
3. Abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola 

 
Valutazione titoli e graduatoria  
 
La documentazione verrà valutata dal Dirigente scolastico e dalla commissione eventualmente da lui 
nominata. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di questa Istituzione scolastica  sezione albo . 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 
Gli incarichi potranno essere conferiti anche in presenza di una sola domanda di candidatura se risulta 
consona alla richiesta. 
 
Contratto  
 
Verrà stipulato il contratto con il candidato interno e in subordine esterno, che secondo il Dirigente 
scolastico o la commissione se nominata, presenta il maggior numero di requisiti necessari allo svolgimento 
dell’ attività prevista dal PTOF . 
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 
presentazione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 
Per gli esperti esterni sarà proposta la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale/professionale, 
senza vincolo di subordinazione. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Le attività prestate devono essere opportunamente dichiarate con una relazione finale. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 
delle attività.  
La stipula del contatto è soggetta all’approvazione del PTOF e all’attivazione del progetto. 
 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.I. 

dell’1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

• che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 

professionali; 

• che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro; 

• di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna; 
 
Compenso 

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento: 

a) Alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al CCNL del comparto scuola vigente al momento della stipula del 

contratto di incarico; 



b) In relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il dirigente Scolastico, ha facoltà di 

stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei 

compensi per attività di aggiornamento di cui al decreto Interministeriale 12.10.1995 n. 326; 

c) Compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica. 
 
Privacy 
 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente provvedimento e 
al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.L.vo 196/03 . 
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento. 
Ai fini del trattamento dai dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 della predetta 
legge. 
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico  Prof Adriano Cappellini 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Sig.ra Mariantonietta 
Mirabile Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
 
Dopo l’individuazione del candidato  e al fine dell’affidamento ad esso del servizio, l’Istituzione scolastica 
inviterà, anche a mezzo fonogramma , il soggetto individuato a produrre – nei termini indicati nello stesso 
invito – la documentazione,  i dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula del contratto e per i pagamenti. 
 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al responsabile del procedimento Sig. Mirabile Mariantonietta 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’ Istituto tel.: 0521/282043 a-mail : 
dsga@liceomarconi.pr.it 

 
Il presente bando è pubblicato all’ albo dell’ istituto e sul sito  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 
 
Al Dirigente scolastico  
Liceo Scientifico “G.Marconi” 

  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a _________________________ 

Il __________________, Residente a ________________________________________________ in 

Via/Piazza ___________________________ - Codice fiscale ___________________________, Recapito 

telefonico____________, cell. _____________________ - e-mail __________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione con riferimento all’ avviso pubblico   del 8 novembre  
2017  per l’attribuzione di un incarico per lo svolgimento della seguente attività: attività di preparazione 
FCE CAE e IELTS - Anno scolastico 2017/18. 
 
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere  
 

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,  di : 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 
europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003); 

 Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
avviso è il seguente: ___________________________________________, tel. 
________________  cell. _________________ mail :_______________________________. 

 
Dichiara altresì di accettare le condizioni  indicate nell’avviso  pubblicato all’albo di questo istituto 
Allega: 

- Curriculum vitae; 
- Copie autentiche dei titoli di studio e/o professionali posseduti o relativa dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art.46 DPR 445/00.L’ amministrazione si riserva di 
verificare l’ effettivo possesso dei titoli dichiarati; 

- Eventuali pubblicazioni e altri titoli. 
 
 
Data ___________________     Firma ____________________________ 

(obbligatoria a pena di nullità della domanda) 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI, A SEGUITO DEL 
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. 


