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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “G. CARDUCCI”
VIA IV NOVEMBRE 62 – 55049 VIAREGGIO
C.F. 82011150461
0584/962108
e-mail: lupc010009@istruzione.it pec: lupc010009@pec.istruzione.it
sito web: www.liceo-carducci.edu.it

All'albo online
All'amministrazione Trasparente
Agli Interessati

AVVISO PUBBLICO
ESPERTO INTERNO ALLA SCUOLA E ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per il conferimento di incarico di lettorato in lingua inglese – Progetto Lingue moderne

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR n. 275 del
08/03/1999;
VISTO
l’art.7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO
il D.I. n.129/2018, concernente “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO
l’art.45 lettera h) del D.I. n.129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 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 di
sperimentazione;
VISTA
la L. n.107/2015 - art. 1 comma 124;
VISTO
il PTOF per il triennio 2019-2022 che prevede il Progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Lingue
lingue moderne”;
CONSIDERATA la necessità di attivare un corso di preparazione per la certificazione linguistica B2 (First) che
rende necessario individuare una figura professionale di docente di conversazione inglese
madrelingua o docente di lingua e letteratura inglese;
PRESO ATTO
della Nota MI n. 39 del 26 giugno 2020 - Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021 cosiddetto Piano Scuola;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando possono essere svolte da personale interno alla scuola e
alla PA che abbia i titoli per svolgere questo tipo di attività;
CONSIDERATE
le risorse iscritte nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 deliberato dal
Consiglio di Istituto 2020 approvato con delibera n. 27 del 11/01/2021 del Consiglio di Istituto.
VISTO
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una procedura di selezione per l’affidamento a personale interno alla scuola e alla PA per un corso di
preparazione in lingua inglese finalizzato alla certificazione B2 per gli alunni del Liceo Carducci di
Viareggio per l’ a.s. 2020/2021 nell’ambito dei progetti previsti nel PTOF 2019-2022 – Lingue moderne.
1. Amministrazione
Liceo Statale "G. Carducci" di Viareggio, Via IV Novembre, 62 - 55049 - Viareggio
2. Categoria di servizio
Contratto di prestazione d’opera intellettuale con esperto di lingua inglese per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire il percorso didattico previsto dal PTOF per la preparazione alle
certificazioni di lingua straniera (inglese).
L’inizio è previsto per il mese di marzo 2021 si propone i seguenti obiettivi:
1. Preparazione alla certificazione First (listening, speaking, writing, reading).
Il corso potrà tenersi, in relazione alla situazione Pandemica, sia online che in presenza.
Destinatari: studenti del Liceo Carducci.
Tale servizio non dà in alcun luogo a rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
della scuola.
3. Durata del servizio
Il servizio di docenza di conversazione inglese prevede un totale di 15 ore annuali.
4. Procedura
Avviso pubblico con selezione per titoli, ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice all'uopo
nominata solo in presenza di un numero di domande superiore a una.
5. Oneri e condizioni
Ogni domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata di un curriculum vitae modello
europeo, con evidenziate esperienze e titoli di studio e di specializzazione in possesso dell’interessato e da
fotocopia di documento di identità in corso di validità.
6. Modalità di accesso e termine di presentazione dell’offerta
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo
lupc010009@pec.istruzione.it, entro le ore 12,00 del giorno 18 febbraio 2021, corredata da
1. Allegato 0 - Modello A - Titoli
2. Allegato 1 - Istanza di partecipazione
3. Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali
4. Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva
5. Fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
Liceo Statale "G. Carducci" di Viareggio è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni
che non dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso. Non saranno in alcun caso
prese in considerazione domande che pervengano oltre il suddetto termine.
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La presentazione dopo il termine stabilito determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.
Le richieste prive della documentazione necessaria e/o con dichiarazioni incompiute nelle quali sia rilevata
inosservanza di quanto innanzi previsto, non saranno sottoposte a regolarizzazione e pertanto verranno
escluse. La richiesta con cancellazioni e/o correzioni è nulla.
La richiesta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’amministrazione.
La selezione è aperta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere di madrelingua inglese e/o docente di lingua letteratura inglese;
2) esperienza professionale consolidata in campo linguistico e formativo;
3) eventuale precedente esperienza di insegnamento di un corso simile a quello richiesto nel bando;
4) svolgimento di attività professionale nel settore oggetto del bando.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione.
Secondo la seguente tabella comparativa:
TITOLO
Madrelingua
Docente di conversazione/docente
curriculare di lingua inglese
Esperienze pregresse in corsi per le
certificazioni
Esperienze pregresse di lettorato
Diploma di scuola superiore
Laurea
Specializzazione
Totale

VALORE
10 punti
1 punto per ogni anno di
insegnamento fino ad un massimo di
10
1 punto per ogni anno fino ad un
massimo di 10
1 punto per ogni anno fino ad un
massimo di 5
2 punti
2 punti
1 punto
40 punti

PUNTEGGIO ASSEGNATO

7. Regime delle richieste
Non saranno ammesse modifiche. L’offerta è da considerarsi fissa e invariabile.
I compensi non possono essere modificati per la durata del contratto.
8. Criteri selezione offerta
Valutazione del curriculum vitae, della formazione professionale specifica, dell’esperienza maturata dal
partecipante e delle condizioni proposte.
La valutazione complessiva verrà effettuata ad insindacabile giudizio da una commissione all'uopo nominata
in presenza di un numero di domande superiore a una.
9. Condizioni di pagamento
Il pagamento avverrà al termine della prestazione, previa presentazione del registro attestante le presenze e
l’attività svolta debitamente compilato e firmato, nonché della relazione finale.
Il corso verrà retribuito con un importo totale di 696,60 euro Lordo Stato (524,94 euro lordo dipendente)
che trova copertura nell’E.F. 2021.
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10. Pubblicazione del bando – accesso agli atti
Il presente bando sarà pubblicato all'albo online del nostro istituto.
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della L. 241/90 e del D.Lgs. 163/2006.
11. Riserva di non aggiudicazione
Liceo Statale "G. Carducci" di Viareggio si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso in
cui valuti inadeguate le domande pervenute.
12. Riserva di aggiudicazione rinvio alla normativa
Liceo Statale "G. Carducci" di Viareggio si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda
valida.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia ed al
D.I. 129/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Controversie e foro competente
Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, nel foro
competente di Lucca.

La Dirigente Scolastica
Francesca Bini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

