
 
 

 
Roma, 14 ottobre 2020 
Prot. n. 2834 

 
Avviso pubblico per la selezione di docenti esperti esterni/lettori madrelingua inglese a.s. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.M. n. 129 del 28.08.2018; 
VISTO il D. L.gs n. 165/2001; 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa deliberato 2019/2022; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
VISTO il D.L. n. 112/2008 – art. 46 – convertito nella legge n. 133/2008; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio d'Istituto 

con delibera n.260 del 13 febbraio 2015  e n. 5 del 13/02/2018; 
TENUTO CONTO che non è possibile far fronte alle esigenze del progetto con il personale in servizio; 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare esperti esterni madrelingua inglese per garantire 
l’Offerta Formativa programmata da questa Istituzione Scolastica; 
 

DISPONE 
 
di indire un avviso pubblico per la procedura di selezione n. 3  docenti di madrelingua inglese per le attività 
di potenziamento della comunicazione in lingua inglese da svolgersi in orario curriculare secondo la 
seguente proposta progettuale: 
    

ATTIVITÀ DESTINATARI IMPEGNO ORARIO 
PRESUNTO E DURATA 

IMPORTO 
LORDO 

DISPONIBILE 

CARATTERISTICHE 
PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

Affiancamento dei 
docenti curricolari 
per il potenziamento 
della conversazione 
in lingua inglese. 

n.35 classi. 1 ora settimanale per un  
massimo di 15 ore per 
classe  
DURATA: da novembre 
2020 ad aprile 2021. 

€ 35,00 l’ora. Titolo di studio 
specifico e 
documentata 
esperienza di 
insegnamento  
 

 
 
 
 
 
 



SEDE DEI CORSI 
Liceo Ginnasio "Augusto", via Gela 14. 
 
REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ D’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 
 
Possono presentare domanda docenti madrelingua in possesso di laurea in lingua inglese o affine 
conseguita in un paese anglofono. 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricula e la successiva individuazione 
dell’esperto, sarà effettuata da una commissione appositamente istituita al cui insindacabile giudizio è 
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
 

TITOLI  

Laurea conseguita in un paese anglofono.  punti 10 

Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese come L2. punti 10 

titoli/attestati inerenti la qualifica richiesta (5 punti per ciascun titolo) Max punti 10 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Docenza come lettore in scuole dello stesso ordine e grado (5 punti per ogni anno) Max 30 punti 

Docenza come lettore in scuole di altro ordine e grado (2 punti per ogni anno) Max 10 punti 

Esperienza professionale nelle scuole statali (2 punti per ogni anno) Max 10 punti 

Esperienza professionale in altre scuole (2 punti per ogni anno) Max 10 punti 

Esperienza corsi universitari (2 punti per anno) Max 10 punti 

Totale 100 punti 

 
MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione, compilata secondo l’allegato n. 1, dovrà pervenire, esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo  rmpc04000r@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12:00 del 24 ottobre 2020. 
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione  imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. Nell’oggetto della e-mail deve essere indicata la dicitura: Progetto 
potenziamento lingua inglese, lettore madre lingua inglese – Bando Esperti Esterni A.S. 2020/2021. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali ed a fronte dell’idoneità 
dell’aspirante; o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
L’Istituto si impegna, ai sensi Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Responsabile del procedimento è il 
DSGA, sig.ra Bombina Altomare. 
Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa nazionale 
comunitaria. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo: www.liceoaugustoroma.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/9 
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ALLEGATO N. 1 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONEAL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 
ESPERTI ESTERNI 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________nato/a_______________ 

il_________________residente a _______________in Via/Piazza__________________________ 

n. _____cap__________prov._______ status professionale_______________________________ 

titolo di Studio____________________________________CF_____________________________ 

TEL.____________________________email__________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nelle modalità previste dal BANDO. 
 
ll/la  sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 

● impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario e l’organizzazione 
oraria approntati dal Dirigente Scolastico; 
● essere in possesso dei titoli richiesti; 
● godere dei diritti civili e politici; 
● non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
ALLEGA: 

 
● copia documento identità; 
● curriculum vitae;  
● autocertificazione dei titoli, ai sensi della L. 445/2000, utile alla valutazione. 

 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza  
riserve. 
 
 
Data ____________     Firma __________________________ 

 


