
                                                                                                                 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI” 

Via Grecia, 12 – Tel. 0883/507979 Fax 0883/959725 - 76125  TRANI (BT) 

Codice meccanografico BAPS11000R  - Codice fiscale 83002450720 
p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it  e.mail: baps11000r@istruzione.it 

    

Prot. n. 32/A11                                          

    Trani li, 08/01/2018 

 

    AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

SUL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

A TUTTI GLI INTERESSATI  

 

Oggetto : Bando per il reclutamento di  esperti  esterni di madrelingua inglese per il 

potenziamento delle competenze linguistiche nelle classi del biennio e del triennio, 

mediante interventi integrati nel curricolo,  per complessive 200h  - Lettorato. A.S. 

2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  generali sull’ordinamento del 

lavoro alle  dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. ii.”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture ); 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Regolamento le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

               VISTO  il PTOF 2016/2019 che prevede  interventi, integrati nel curricolo  per il 

               potenziamento delle competenze linguistiche, riservati a tutte le classi del biennio e 

               del triennio per complessive 200h – A.S. 2017-2018; 

         CONSTATATA  l’assenza di competenze interne all’istituzione scolastica;  

VISTI  i criteri di selezione degli esperti, regolarmente deliberati dai competenti OO.CC. ; 
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RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per il reclutamento di  esperti madrelingua inglese per 

le finalità sopra riportate 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura per il reclutamento di  esperti  madrelingua  

inglese, cui affidare l’incarico di collaborazione intellettuale occasionale, finalizzato al  

potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti mediante interventi  

integrati nel curricolo in orario antimeridiano. 

 

Art. 3 

           Si delibera di procedere, mediante comparazione dei curricula pervenuti,  

all’individuazione di  esperti madrelingua inglese, cui affidare l’incarico di collaborazione  

intellettuale occasionale finalizzato al potenziamento delle competenze 

           linguistiche degli studenti sulla base dei criteri di seguito indicati: ( SCHEDA  

           RIEPILOGATIVA  TITOLI -  ALL. n. 03)  

 Titoli di studio e culturali 

 laurea  

 corsi di perfezionamento/specializzazione/Master/Dottorato di ricerca 

 certificazione di competenze specifiche (Ecdl, Cambridge o equipollenti) 

 pubblicazioni. 
 

 Titoli professionali  

 servizio di insegnamento 

 esperienze professionali in ambito scolastico (esperto, referente, tutor, funzione strumentale, ecc.) 
coerenti con le attività da svolgere 

 

Art. 4 

            Si delibera di: 

 procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, 

            pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

 non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione delle attività 

didattiche di cui all’oggetto. 

 escludere dalla procedura le candidature, pervenute fuori termine, 

            con documentazione incompleta o non corrispondente ai requisiti richiesti nel Bando.  

            

 



 

Art. 5 

  L’istanza di partecipazione sarà redatta secondo il Modello A ( ALL.  n. 01 )  e corredata da: 

1. copia sottoscritta del documento di identità del candidato; 

2. curriculum vitae europeo in formato PDF ( ALL. n. 02 ); 

3. scheda titoli ( ALL.n. 03 ); 

4. dichiarazione personale, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui il candidato specifica il 

possesso di titoli culturali e/o professionali. 

 

            La suddetta documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere 

            inviata in busta chiusa e sigillata sui lembi, riportare la dicitura Candidatura - BANDO    

   Madrelingua inglese –Lettorato a mezzo di servizio postale (fa fede il timbro postale)   

  ovvero mediante consegna diretta ( brevi mani) presso l’Ufficio del protocollo della Segreteria 

  Scolastica del Liceo Scientifico Statale  “V.Vecchi” – Via Grecia, 12 – 76125 Trani (BT) oppure  

  per posta certificata(PEC) personale del  candidato al seguente indirizzo dell’Istituzione  

  Scolastica : 

  PEC : baps11000r@pec.istruzione.it  

            entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Gennaio  2018. 

            L’Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione 

           delle comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano 

            ricevute dal candidato a causa di inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per  

            eventuali disguidi informatici, imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 

            maggiore non imputabili all’Amministrazione stessa.  

            Si precisa che a parità di requisiti posseduti, sarà selezionato il candidato  

            di minore anzianità anagrafica. 

            Si rammenta  che, ai sensi del DPR  28 dicembre 2000, n. 445, il rilascio di  

            dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla 

            predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

      

     Art. 6 

           Gli esperti selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera intellettuale 

           occasionale con il legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica- Il compenso  

           previsto è pari a 25,00 euro per ora di lezione, onnicomprensivo di tutte le spese 

            ( viaggio, vitto, alloggio ) e ogni altro eventuale onere. 
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Art. 7 

Le attività didattiche avranno inizio presumibilmente entro il 01 Marzo  2018 e si  

concluderanno  entro il 30 Maggio 2018. Le lezioni avranno luogo in orario antimeridiano e/o  

pomeridiano secondo un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico che gli esperti si  

impegnano ad accettare  incondizionatamente . 

 

Art.8 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati  

 Saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi con l’espletamento 

della procedura selettiva. Tali dati potranno essere trattati, per le medesime  esclusive finalità, 

da soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 

  

 Art. 9 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/90, viene nominato  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il D.S.G.A., dott. Paolo Fiore 

 

Art. 10 

Il presente Bando, in data odierna è depositato agli Atti, pubblicato all’Albo pretorio e  

sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


