
OGGETTO : avviso pubblico per il reperimento di docenti esperti per corsi di potenziamento di lingua 
inglese, spagnola e francese. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO        il Piano dell’Offerta formativa relativo all’a.s. 2016/17; 
VISTO        il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt. 32, 33 e 40; 
VISTO        il D.lgs. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008; 
VISTE         le delibere degli OOCC; 
RILEVATO            che nel corrente anno scolastico il Liceo Kennedy non dispone di personale interno che possa  
         svolgere tale attività; 
RILEVATO         che esiste compatibilità economica con lo svolgimento di tale attività per il periodo 

        novembre 2016/giugno 2017; 
CONSIDERATO    che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire l'Offerta Formativa  
                                  programmata dal L.S.S. “J.F. KENNEDY”; 
                       
 

RENDE NOTO 
 
che è aperta la selezione  per il conferimento di incarico di docente per il  potenziamento di lingua inglese (2), 
spagnola (1) e francese (1) presso la scuola secondaria di secondo grado. Tale attività didattica, svolta in orario 
extracurricolare, è finalizzata all'acquisizione delle Certificazioni Europee  A.S. 2016/2017. 
 

Questa Istituzione Scolastica stipulerà contratti di prestazione d'opera con docenti esperti, che dovranno svolgere 
le attività di seguito indicate. 

Docenza di lingua inglese, spagnola e francese finalizzata all’acquisizione delle certificazioni europee presso il 
Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” di Roma. 

Per l’a.s. 2016/17 si prevede di poter affidare fino a un massimo di numero 30 (trenta) ore di lezione annuali per 
ciascun corso attivato, in orario extracurricolare pomeridiano, a gruppi di studenti interessati a conseguire certificazioni 
esterne di lingua straniera convalidate da “The Association of Language Testers in Europe” (ALTE).  

La programmazione didattica, che dovrà essere presentata prima dell’inizio del corso al Dirigente scolastico, dovrà 
rispondere alle esigenze formative degli studenti ed essere concordata con il Dipartimento di riferimento (Lingue) e con il 
Referente dei corsi di lingue designato per tale area (prof.ssa Stefania Sarrocco).  

Il docente esperto dovrà tenere aggiornato un registro delle presenze degli studenti e del loro grado di 
partecipazione al corso; registrare nel diario personale le attività svolte nei singoli incontri; consegnare, al termine del 
corso, una relazione sul lavoro svolto. 

Il docente si dovrà inoltre attenere a tutte le norme di sicurezza dell’Istituto e prendere visione della 
documentazione specifica. 

Solo a titolo indicativo, tenendo presente che i corsi saranno attivati a fronte di un numero adeguato di iscrizioni, 
si veda la tabella qui sotto allegata. 
 

Gruppo Studenti Descrizione del corso 

B1 10-15 
20/30 lezioni extracurricolari di lingua inglese, spagnola e francese per il 
conseguimento di una preparazione di Livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo.  
 

 
B1/B2 

 
10-15 

20/30 lezioni extracurricolari di lingua inglese, spagnola e francese per passare dal 
livello B1 al livello B2; gli studenti sosterranno l’esame  nel corso del successivo anno 
scolastico. 

B2 10-15 
20/30 lezioni extracurricolari di lingua inglese, spagnola e francese per il 
conseguimento di una preparazione di Livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo.  
 

C1 10-15 20/30 lezioni extracurricolari di lingua inglese, spagnola e francese per il 
conseguimento di una preparazione di Livello C1 del Quadro di Riferimento Europeo.  

 
Il compenso lordo omnicomprensivo spettante al docente esperto è fissato in € 35,00 per ora di insegnamento di 60 

minuti. 
 
 
 
 
 



Requisiti di presentazione 
Possono partecipare alla selezione singoli candidati o esperti individuati da Enti/Associazioni. La valutazione verrà 

effettuata esclusivamente sulla base dei currucola dai singoli docenti. 
I docenti esperti dovranno possedere una competenza linguistica madre lingua o equivalente. 
La qualifica professionale verrà accertata mediante la presentazione di titoli, pubblicazioni e/o esperienze sul campo, 

attinenti all'insegnamento cui sono destinati. 
Il docente deve assicurare la continuità per tutta la durata dei corsi.   

 
Documentazione 

La domanda  dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (anche autocertificata, nei casi previsti dalla 
normativa vigente): 

• titolo di studio; 
• attestati professionali; 
• tutti i titoli e documenti che i concorrenti ritengano utili  a comprovare l’attitudine richiesta e l’esperienza 

maturata nel campo (come ad es.: pubblicazioni, traduzioni, titoli culturali e professionali, etc.); 
• eventuali certificati di servizio. 
 

Modalità di presentazione da parte dei docenti esperti 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta conformemente al modello allegato, debitamente 

firmata, e deve pervenire in formato “pdf” entro le ore 12.00 del  05/12/2016 a mezzo posta elettronica ai seguenti 
indirizzi: rmps180007@istruzione.it o rmps180007@pec.istruzione.it. 

L’offerta dovrà avere per oggetto la dicitura “potenziamento lingua inglese/francese/spagnolo  A.S.2016/2017” 
compilando un modulo per ciascuna lingua per cui si intende concorrere. Sarà considerata nulla l’offerta non presentata in 
formato “pdf” o pervenuta oltre le ore 14.00 del 05/12/2016. 

 
Regole sullo svolgimento della gara 

Le candidature verranno aperte in seduta pubblica, alla presenza di apposita commissione alle ore 14.30 del 
06/12/2016 presso l’Ufficio di Dirigenza in via Nicola Fabrizi , 7 Roma. 

Sarà formata una graduatoria distinta per ciascuna lingua. Effettuata la comparazione si procederà all’affidamento 
in via provvisoria. Trascorsi 10 gg. dall’aggiudicazione provvisoria si procederà ad aggiudicare in via definitiva. 
L’aggiudicazione del servizio sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico. L’esito della gara sarà pubblicato 
sul sito dell’Istituto. La validità della graduatoria è stabilita per A.S. 2016/2017 e non è rinnovabile. 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta  
pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ovvero a non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
 
Valutazione delle candidature 

1. livello di qualificazione professionale; 
2. attività professionali svolte precedentemente dal docente esperto; 
3. offerta espressa per costo orario di servizio ed eventuali altre facilitazioni (solo per gli Enti/Associazioni). 

 
Modalità di valutazione 
                In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute, all'assegnazione di un punteggio, 
secondo i parametri riportati in tabella, e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere all'aggiudicazione                 
della  gara. 
         
COMPETENZE E TITOLI dei docenti individuati. 
 
Tabella di valutazione titoli  

N. TITOLI  PUNTI 

1. Laurea in letteratura inglese/angloamericana/spagnola/francese 10 

2. Per ogni ulteriore laurea e/o Master e/o Dottorato di ricerca 3 

3. Titolo specifico per l’insegnamento per la lingua (es.: TEFL/TESL/CELTA/DELTA o similari) 6 

4. Esperienze di docenza significative per durata e/ qualità (*) fino a max 4 punti 1 

5. Pubblicazioni didattiche / traduzioni letterarie in lingua spagnola/francese e/o italiana, titoli 
culturali e professionali fino a max 2 punti 1 

 
(*)  1 punto per ogni incarico di almeno 6 mesi nella scuola pubblica. 
 
Per semplificare e velocizzare le operazioni di valutazione dei titoli, onde evitare errori, si invitano i candidati ad inserire 
copie fotostatiche dei titoli che si desidera siano valutati o, ove previsto, autocertificazioni (per le pubblicazioni è 
sufficiente la prima pagina e l’indice del testo). 



 
Altre disposizioni 

La scuola si riserva  di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dell'attività o di 
revocarli per giustificato motivo. 

Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 
l’Ente/Associazione o con il docente esperto individuato. Il medesimo contratto comporterà l’assunzione degli obblighi 
previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/0810 n. 136, modificata da D.L. 187 del 
12/11/10 convertito in legge n. 217/2010. 

La liquidazione avverrà a fine attività su rilascio di relazione finale comprensiva di dichiarazione delle ore prestate 
e con rilascio di regolare fattura elettronica/notula, previa acquisizione del DURC (se dovuti). 

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n. 675 e in seguito specificato dall'art. Del Dlgs 196 del 
2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal docente saranno raccolti presso  il Liceo Scientifico Statale “J.F 
.Kennedy” per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Giuseppe Canna. 
        Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 44/2001. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto 18/11/2016 
 
Pubblicizzazione 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito (www.liceokennedy.it) 
 

                                                                                                                           
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*) 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 1 
 
Domanda per  la partecipazione al  bando  per il reperimento  di Enti/Associazioni  o singoli docenti (riempire o 
sottolineare solo gli spazi di interesse)  atti a svolgere “ATTIVITA’ DIDATTICA IN ORARIO  
EXTRACURRICOLARE PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE, SPAGNOLA E FRANCESE 
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E UROPEE” - A.S. 2016/2017”. 
 
 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “J.F. Kennedy” di Roma 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________________ Nome____________________________________ 

Nato a ____________________________________ prov.______________ Nazionalità_____________________________ 

il ________________ Residente a _______________________________________________________________________ 

in Via _______________________________________________________________________________ n. ___________ 

Codice Fiscale _______________________________ telefono ____________________ Cellulare __________________ 

email _______________________________________  in qualità di  singolo docente/ di legale/titolare 

dell'organizzazione/associazione ________________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________ con sede legale al seguente indirizzo: _____________________________ 

______________________________ tel._________________ e-mail___________________________________________ 

 
chiede 

 
di poter svolgere attività in qualità di esperto esterno per  docenza di: 

 

 

A tal fine, dichiara di essere o che l'esperto individuato è: 

il/la Sig. ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________ residente a ______________________________________________  

in via_________________________________________________________________n.____  cap__________ prov._____ 

status professionale_____________________________________ titolo di studio__________________________________ 

cod. fiscale_________________________ tel._______________________ e-mail_________________________________ 

 
A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo o ( per L’Ente/Associazione) dell'esperto esterno individuato; 
• Dettaglio delle attività proposte agli alunni; 
• Referenze dell'organizzazione/Associazione; 
• Dichiarazione al trattamento dei dati del D.L.vo n. 196/2003; 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere il destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
• essere in regola con le norme di antipedofilia; 
• possedere i seguenti titoli: 

 

Diploma di Laurea in _________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso ________________________________________ il __________________ di durata ____________ 

 

Ulteriore Diploma di Laurea/Master/Dottorato di ricerca in ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso ________________________________________ il __________________ di durata ____________ 



 

Titolo specifico per l’insegnamento della lingua straniera (specificare) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso __________________________________________ il __________________ di durata _____________ 

 

Di aver prestato servizio continuativo, di almeno 6 mesi nella scuola pubblica, in qualità di docente di lingua inglese, 

spagnola o francese presso : 

____________________________________________ dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

____________________________________________ dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

____________________________________________ dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

____________________________________________ dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi ____ 

____________________________________________ dal __________ al ____________ totale anni_____ mesi _____ 

 

Altri titoli culturali o professionali valutabili: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicazioni: _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a in caso di designazione si impegna a presentare, comunque prima dell’avvio dell’attività richiesta tutti i 
documenti corrispondenti ai requisiti generali, ai titoli culturali specifici, ai titoli di servizio dichiarati e le ulteriori 
autodichiarazioni possedute, pena l’esclusione. 
 
Il/La sottoscritto/a  si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall'Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

 
 
 
 
Data _________________                                                                                  Firma ____________________________ 
 
 
 


