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Avviso pubblico per la selezione di esperti madrelingua per
l’insegnamento della lingua - II

tedesca
C.i.g. : ZCC3390DA3
La Dirigente Scolastica
•

Visti gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale 128 del 29 agosto 2018 in materia di capacità ed
autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche ;

•

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n.° 275;

•

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.° 165;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.t.o.f.) 2019 - 2022;

•
•

Vista la necessità di reperire esperti esterni qualificati per l’attuazione dei progetti previsti in detto
P.t.o.f.;

•

Vista la richiesta presentata dalle docenti di lingua in servizio presso l’Istituto, finalizzata alla
realizzazione di corsi di potenziamento dello studio delle lingue straniere;

•

Definiti i requisiti che i docenti devono avere per la riuscita delle attività correlate ai progetti;

•

Verificato che i docenti dell’Istituto non hanno competenze specifiche e adeguate alle esigenze
progettuali necessarie;

•

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferite i
contratti di prestazione d’opera o l’incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa;

emana
il seguente avviso di selezione finalizzata all’individuazione di esperti esterni di madrelingua
tedesca per la realizzazione di corsi secondo le finalità e i criteri di seguito indicati.
I requisiti verranno valutati in base ai curricoli allegati alla richiesta di partecipazione alla
selezione.
Alla fine delle valutazioni si stilerà una graduatoria dalla quale si attingerà per l’individuazione
degli incarichi.
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L’incarico di cui trattasi avrà le seguenti caratteristiche :
a) durata del contratto: anno scolastico 2021 / 2022 (indicativamente dal mese di novembre
2021 e al termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico) per un massimo di n.°
40 (dicesi quaranta) ore;
b) compensi : il compenso orario per gli esperti esterni è pari a € 35,00 lordo dipendente.
Detto importo comprende pertanto eventuali contributi previdenziali a carico dell’esperto.
Esclude invece imposte e contributi a carico dell’Amministrazioni. L’esperto / a dovrà
rilasciare all’Istituto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - su modulo che verrà fornito
dalla scuola - nel quale sotto la propria responsabilità dovrà dichiarare quale regime fiscale e
contributivo sarà da applicarsi alle sue prestazioni;
c) attività richieste:
•

realizzare interventi educativi per potenziare le abilità di conversazione e ascolto e la
conoscenza delle funzioni comunicative della lingua.
•

supportare i docenti durante le ore di lingua nella gestione della classe;

•

nel novero di detto monte ore (pertanto non in aggiunta), l’esperto dovrà dedicarne 10 (dicesi
dieci) alla certificazione linguistica B1;

d) criteri di valutazione :
Elementi

Madrelingua

Punteggio
Requisito essenziale la cui
assenza determina
l’esclusione dalla selezione

Esperienze acquisite come certificatore presso ente autorizzato (da documentare)

Possesso di titolo universitario di studio italiano o estero per
l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
Possesso di diploma di docente di lingua tedesca come lingua straniera

Requisito essenziale la cui
assenza determina
l’esclusione dalla selezione
25,00

25,00

Documentata esperienza, maturata in Italia o all’estero, nel settore
dell’insegnamento agli adolescenti
(punti 1,00 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) fino a un massimo di
20 punti
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Elementi

Punteggio

Documentata esperienza nella preparazione degli studenti alle certificazioni
linguistiche

20,00

Aver lavorato senza demerito nell’I.I.S. “Ghisleri”

10,00

Punteggio totale attribuibile

100,00

e) natura dell’incarico : l’incarico non darà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di
fine rapporto per l’esperto. Lo stesso sarà assicurato contro gli infortuni senza oneri per sé stesso
o per l’ Istituto, in forza dell’estensione agli esperti esterni della copertura prevista dalla vigente
polizza rischi civili stipulata dall’Istituto con compagnia assicurativa. Le prestazioni dovranno
essere svolte personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti, pena la risoluzione
del contratto;
f) pagamento dell’incarico : il compenso verrà corrisposto al termine delle attività svolte, previa
presentazione di una relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dal
registro delle ore prestate - su modulistica che verrà fornita dall’Istituto - controfirmato dal
docente proponente. Saranno pagate le ore effettivamente svolte, fino al massimo previsto dal
presente bando, al ricevimento di idonea documentazione fiscale comprovante le stesse;
g) oneri a carico dell’esperto : le spese di registrazione del contratto di incarico, esclusivamente
in caso d’uso, sono interamente a carico dell’esperto. A carico della stesso - in applicazione delle
cogenti disposizioni fiscali di cui all’art. 2 del Decreto Presidente della Repubblica n.° 955 del
30 dicembre 1982 avente per oggetto “ Disposizioni integrative e correttive del decreto
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.° 642, e successive modificazioni, concernente
la disciplina dell’imposta di bollo” - vi è l’onere della marca da bollo da 16,00 €, da apporre
sull’originale del contratto, all’atto della sua formazione.
Ciò premesso, l’esperto interessato presentare la propria candidatura dovrà attenersi alle seguenti
disposizioni :
1) documentazione da accludere :
a) istanza di candidatura (Allegato 1 del bando);
b) autodichiarazione dei punteggi (Allegato 2 del bando);
c) qualora dipendente - anche non di ruolo - di altra PP.AA., autorizzazione della stessa allo
svolgimento di detta attività (la mancata autorizzazione comporterà l’esclusione della
candidatura);
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai propri carichi penali (Allegato 3 del
bando);
e) proprio curriculum vitae aggiornato;
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f) riproduzione fronte e recto di proprio documento di identità in corso di validità.
In caso di omessa presentazione di parte della sopra dettagliata documentazione, il responsabile
del procedimento, oltre specificato, chiederà per iscritto - in applicazione del capoverso b) del co. 1
dell’art. 6 delle Legge 08 agosto 1990 n.° 241 - al soggetto interessato di produrre la documentazione
mancante entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni.
L’omessa trasmissione all’Istituto della documentazione richiesta comporterà l’esclusione
dell’esperto dalla procedura di selezione.
2) termini per la consegna : la domanda di partecipazione - completa di tutti gli allegati
previsti dalla stessa e ogni altra documentazione ritenuta utile - dovrà essere presentata non
oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 15 novembre 2021. Domanda e documentazione
dovranno essere inserite in una busta chiusa, riportante le generalità dell’esperto e la
seguente dicitura : Procedura di selezione esperto madrelingua Tedesco - II”.
3) Modalità di consegna della documentazione : la consegna della documentazione potrà
avvenire:
- tramite consegna diretta presso l’ufficio protocollo dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00. L’interessato riceverà ricevuta. . Si ricorda che l’accesso all’edificio scolastico è
consentito unicamente a chi sia in possesso di Certificazione Verde ed indossi una
mascherina facciale di protezione;
- tramite spedizione raccomandata. Farà fede in merito il timbro postale.
Non saranno ammesse offerte pervenute via fax o telematica;
4 )Valutazione delle offerte
La Commissione preposta alla valutazione delle offerte, composta dalle seguenti persone :
Generalità

Qualifica

Incarico

Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona

Dirigente Scolastica

Presidente della Commissione

Grazioli Prof.ssa Dott.ssa Gloria

Collaboratrice Vicaria della
Dirigente Scolastica

Membro della Commissione

Franceschino Alessandra

Assistente Amministrativa

Segreteria verbalizzante

si riunirà presso la Segreteria dell’Istituto, in 26100 Cremona (CR), al civico 35 di via Palestro
il giorno mercoledì 17 novembre 2021, con inizio alle ore 10.00.
I candidati possono presenziarvi, semplicemente presentandosi nel luogo ed all’ora indicati.
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Qualora a seguito del peggioramento dell’emergenza sanitaria in atto nella Nazione, in forza
di nuove cogenti disposizioni sia disposto il divieto di qualsiasi attività in presenza, i termini di
convocazione della Commissione saranno differiti, dandone informativa sul sito dell’Istituto con
adeguato preavviso.
Verrà predisposta una graduatoria di tutti i candidati che abbiano presentato un’offerta
ammissibile, redatta secondo i criteri in precedenza illustrati.
Nell’ipotesi di pari punteggio complessivo, risulterà aggiudicatario il candidato con maggiore
età anagrafica.
L’aggiudicazione si intenderà perfezionata valutati gli eventuali ricorsi che siano pervenuti entro i termini e nelle forme di legge - da parte dei candidati che abbiano partecipato al procedimento e
previa conferma scritta - da parte dell’aggiudicatario - dell’effettiva disponibilità a svolgere l’incarico.
In difetto si individuerà, in ordine decrescente di punteggio, il primo candidato che confermi
detta disponibilità.
Nell’ipotesi nessun candidato sia in grado di confermare detta disponibilità, l’Istituto
procederà ad istruire una nuova procedura di selezione.
Il verbale della Commissione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto, nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
Si precisa che l’incarico sarà assegnato anche nell’ipotesi di una sola offerta, purché
ammissibile.
5 - Tutela dei dati personali
Visto quanto stabilito dall’art. 13 e 14 del Regolamento Unione Europea n.° 679 del 27 aprile
2016 in materia di tutela dei dati personali, l’Istituzione Scolastica fa presente che i dati raccolti saranno
trattati al solo fine dell’istruzione del correlato contratto di incarico.
Il responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.
Landi Roberto, in ciò autorizzato dal candidato.
6 - Riferimenti e responsabile del procedimento
Per qualsiasi delucidazione dovesse rendersi eventualmente necessaria, il candidato è tenuto a
rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella persona del Dott. Landi Roberto
(Reperibile contattando il centralino dell’Istituto, dal lunedì al venerdì solo di mattina, dalle ore 07.30 alle
ore 13.15).
Responsabile della parte istruttoria del presente procedimento - ai sensi e per gli effetti dell’art.
6 della Legge 7 agosto 1990 n.° 241, dell’art. 44, co. 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.°
129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” e dell’art. 1, co. 143, della Legge 13 luglio 2015, n.° 107 - è il Direttore
medesimo.
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La Dirigente Scolastica
F.to Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona
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