
 

 
Roma, 14 ottobre 2020 
Prot.n. 2836 
 
Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni docenti madrelingua inglese per l’insegnamento di 
English as a Second Language, Biology,  Literature in English, Global Perspectivesper i Curricula 
Cambridge International School IGCSE dell’ 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.I. n. 129 dell’08 agosto 2018; 
VISTO il D. L.gs n. 165/2001; 
VISTO il P.T.O.F. 2019/2022; 
VISTO che in data 28/02/2018 il Liceo è stato registrato come “Cambridge International School”; 
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 13/02/2015 e n. 5 del 13/02/2018; 
VISTO il Decreto n. 89 del 07.08.2020 recante ”Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”  
TENUTO CONTO che non è possibile far fronte alle esigenze del progetto con il personale in servizio; 

 
DISPONE 

 
1. di indire un avviso pubblico per la procedura di selezione per titoli di n. 3 docenti madrelingua inglese 

che svolgano, in copresenza con il docente titolare, lezioni antimeridiane settimanali con le seguenti 
specifiche distinte per aree, dal mese di ottobre fino al termine delle lezioni. 
 
 AREA LINGUISTICA 
-  esperto di English as a secondlanguage (0511)per le classi 1 e 2 Cambridge International School,per 
insegnamento finalizzato agli esami IGCSE; - esperto di Literature in English  (0475)per le  classi 3 
Cambridge International School,per insegnamento finalizzato agli esami IGCSE; 
- esperto di Global Perspectives (0457)per le  classi 3 Cambridge International School,per 
insegnamento finalizzato agli esami IGCSE; 

 
AREA SCIENTIFICA 
- esperto di Biology (0610)per le classi 1 e 2 Cambridge International School,per 

insegnamentofinalizzato agli esami IGCSE. 
 
Il docente esperto è tenuto a svolgere regolare attività didattica comprensiva di valutazioni,  in 
presenza e anche sotto forma di didattica digitale  integrata, avvalendosi del registro elettronico, della 
piattaforma GSUITE. 
 



2. di remunerare l’esperto individuato con un compenso orario di € 35,00 al lordo degli oneri fiscali e dello 
stato (IRAP, IVA contributi previdenziali) a titolo oneroso per i genitori degli alunni frequentanti i corsi 
Cambridge International School. 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Liceo Ginnasio "Augusto", via Gela 14. 
 
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: Esperti 
Madrelingua per corsi IGCSE A.S. 2020/2021. 

 
PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda docenti madrelingua inglesi in possesso dei requisiti richiesti. 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricula e 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 verrà effettuata in base ai seguenti criteri: 
. 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea nella disciplina 20 punti 

Laurea in una disciplina affine 10 punti 

Specializzazioni relative alla disciplina certificate da enti riconosciuti (5 p. per titolo) Max 10 punti 

Altri titoli culturali coerenti con la disciplina (2 p. per titolo) Max 10 punti 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

Docenza in corsi IGCSE (5 p. per ogni anno) Max 15 punti 

Docenza in orario curriculare in scuole dello stesso ordine e grado (5 p. per ogni anno) Max 15 punti 

Docenza in orario curriculare in scuole dello stesso ordine e grado all’estero (2 p. per 
ogni anno) 

Max 10 punti 

Docenza in orario curricolare scuole di altro ordine e grado (2 p. per ogni anno) Max 10 punti 

Totale       100 punti 

 
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 del 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. 39/93 
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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 __________________________ 


