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AVVISO RIVOLTO
AL PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA
PER
L'INDIVIDUAZIONE
DI
INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO

DOCENTE

ESPERTO

MADRE

LINGUA

OGGETTO: Avviso per il reclutamento di:
- Esperto Madrelingua Inglese/Francese/Spagnolo cui affidare l’incarico di docenza nell’ambito
dei progetti: Conversazione in lingua Inglese, conversazione in lingua Francese e conversazione
in lingua Spagnola al personale interno dell’istituto e personale dipendente di altra amministrazione
scolastica della provincia di Ravenna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto il D.L.gs. 16/04/1994, n. 297;
Visto il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge
15/03/1997, n. 59;
Visto l’art. 35 del CCNL del 2007;
Visto il D.I. 28/08/2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, approvato dal
Consiglio di Istituto in data 25 ottobre 2019;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/20 come adeguamento annuale del PTOF 2019/2022;
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Rilevata la necessità di indire la procedura per il reclutamento di madrelingua inglese, francese e spagnolo
al fine di acquisire le candidature indispensabili per l’avvio dei progetti di conversazione in lingua
inglese, francese e spagnolo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 da realizzarsi
in orario mattutino;
Atteso che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è l’attivazione dell’attività inerente il
progetto in oggetto e costituisce un’eccellenza ed è elemento caratterizzante dell’offerta
formativa dell’istituto;
Vista le schede progetto afferenti i progetti conversazione in ligua inglese, in lingua francese e in
lingua spagnola per l’a.s 2019/2020;
Visto che per l’attuazione degli stessi occorre selezionare le seguenti figure: DOCENTE ESPERTO
MADRE
LINGUA - lingua INGLESE – lingua FRANCESE – lingua SPAGNOLO;
Visto il Programma Annuale 2019;
Vista la Determina del Dirigente Scolastico di avvio della procedura oggetto del presente avviso prot. n.
4562 del 06/11/2019;
Accertata la disponibilità di bilancio;
EMANA
il presente avviso, rivolto al personale interno dell’istituto, ed al personale docente dipendente da
altra amministrazione scolastica della provincia di Ravenna, per il reclutamento degli Esperti
Madrelingua Inglese, francese e spagnolo cui affidare l’incarico di docenza nell’ambito dei progetti
conversazione in lingua inglese, in lingua francese e in lingua spagnola per l’a.s. 2019/2020.
REQUISITO DI ACCESSO: MADRELINGUA INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO vale a
dire: “Cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso
di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b):
c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il
QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea
specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al
raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una
certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di
una certificazione almeno di livello C1.
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Istanze - Procedure di selezione - Incarico.
Le istanze, indirizzate al dirigente scolastico dell’I.P.S. “Olivetti Callegari” di Ravenna secondo i modelli
allegati:
Allegato 1 istanza di partecipazione personale interno
Allegato 2 istanza di partecipazione personale di altra istituzione scolastica
Curriculum vitae
corredati di proposta operativa dettagliata del percorso formativo dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 11/11/2019 secondo le seguenti modalità:
- Brevi manu. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: Candidatura docente interno esperto
Madrelingua inglese – madrelingua francese – madrelingua spagnolo, ovvero Candidatura docente dipendente
dalla seguente amministrazione scolastica XXX esperto Madrelingua inglese – madrelingua francese –
madrelingua spagnola.
I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui all’articolo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. La
sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
Criteri di valutazione delle domande
La valutazione delle domande dei candidati sarà effettuata da una apposita Commissione nominata
dal Dirigente Scolastico il giorno 12/11/19.
La Commissione acquisite le domande, accertati i requisiti professionali e lavorativi specifici
coerenti con il profilo professionale richiesto, provvederà ad individuare l’esperto prima quello
interno e poi quello appartenente ad altri istituti scolastici sulla base dei criteri e punteggi riportati
nella tabella sotto elencata e formulerà una apposita graduatoria.
La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione.
Il colloquio individuale parte integrante della valutazione, ha lo scopo di saggiare l’esperienza e le
attitudini di ciascun candidato rispetto al compito da affidare. Il colloquio dei candidati collocati in
posizione utile (i primi 7 in base al punteggio di studio ed esperienze) avrà luogo a partire dalla
settimana dal 13/11/2019 al 16/11/2019 in data e ora che verranno comunicati ai candidati stessi,
mediante fonogramma al numero di telefono indicato nella domanda di partecipazione. La risposta
telefonica dovrà avvenire entro la giornata. La mancata risposta telefonica verrà considerata
rinuncia. I candidati dovranno presentarsi con un documento in corso di validità. Il candidato che
non si presenterà al colloquio per qualunque causa sarà considerato rinunciatario.
Al termine della prova di selezione la commissione formulerà una graduatoria di merito pubblicata
sul sito della scuola.
Il
Dirigente Scolastico provvederà all’approvazione della graduatoria formulata dalla
Commissione.
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Tabella valutazione dei titoli
1)titoli di studio/professionali e di formazione
Diploma di scuola secondaria di II grado conseguita in un paese di lingua
inglese/spagnolo/francese
Solo laurea di I livello con formazione inerente la qualifica richiesta
Laurea di I e II livello o vecchio ordinamento con formazione inerente la qualifica
richiesta
Attestati di formazione inerenti all’area di riferimento aventi una durata minima di 30
ore (il numero di ore deve essere indicato)
Punti assegnati 5 per ogni corso fino ad un massimo di punti 15
2) esperienza pregressa nel settore scolastico
Esperienza pregressa nell’area di riferimento del bando presso scuole statali (max 4
anni) punti 4 per ogni anno fino ad un massimo di punti 16
3) esperienza pregressa nel settore privato
Esperienza pregressa nell’area di riferimento del bando presso privati (max 4 anni) punti
4 per ogni anno con un massimo di punti 16
4) Colloquio con la commissione per verificare le attitudini necessaria alla
copertura dell’incarico

punteggi
Pt35
Pt4
Pt6
Pt16
Pt 15

Pt 16

Pt 16

Pt 13

Al termine delle operazioni, il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria con l’elenco dei
candidati che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto entro il 16/11/2019, secondo
l’ordine di punteggio attribuito nella graduatoria interna di istituto, ovvero secondo l’ordine di
punteggio attribuito nella graduatoria interna dell’istituto di titolarità relativamente al personale
dipendente da altra amministrazione scolastica della provincia di Ravenna.
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso la graduatoria
provvisoria entro 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione.
Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva.
Gli incarichi saranno formalizzati anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
In ordine di graduatoria definitiva il Dirigente Scolastico provvederà a proporre il conferimento di
incarico che il candidato dovrà formalmente accettare o rifiutare.
Il docente incaricato:
 dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario
stabilito per l’espletamento delle attività, e che verrà comunicato successivamente, che non
dovrà in alcun modo interferire con l’orario ordinario di lavoro;
 programmare il lavoro e le attività inerenti il progetto, predisponendo, anche in formato
digitale, il materiale didattico necessario.
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:


svolgere attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto,
nel rispetto del calendario e degli orari programmati;
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rispettare quanto previsto dal D.Lvo 196/03 e successivo GDPR 679/2016 in materia di
privacy;
produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta secondo la
modulistica fornita dall’istituto;
attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza.
Compenso orario previsto e durata dell’incarico

Il conferimento di incarichi a docenti appartenenti all’Istituzione Scolastica, secondo quanto previsto
dal CCNL Comparto Scuola, è assoggettato alla disciplina fiscale e previdenziale prevista le
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al
numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la
realizzazione del percorso formativo.
Il compenso per le funzioni e i compiti sopracitati verrà liquidato a completamento di tutte le attività
progettuali.
L’incarico sarà svolto in orario curricolare in contemporaneità con gli insegnanti di lingua e avrà
durata sino agli adempimenti finali richiesti, presumibilmente fino al 31 maggio 2020 per un totale
di 200 ore per la lingua inglese, di n. 32 ore per la lingua francese e di n. 60 ore per la lingua
spagnola. Sarà formalizzato con lettera di incarico in seno alle collaborazioni plurime previste
dall’art. 35 del CCNL e verrà retribuito secondo il CCNL inquadrando l’attività come ore aggiuntive
di insegnamento a 35,00 € l’ora lordo dipendente - compenso soggetto a tutte le ritenute di legge
fiscali e previdenziali.
Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano
l’annullamento dell’attività formativa.
Nel caso di esperti appartenenti ad altra istituzione scolastica, la stipula dell’eventuale incarico
sarà subordinata alla presentazione di autorizzazione a svolgere lo stesso sottoscritta dal
proprio Dirigente Scolastico. Si precisa che tale avviso è RISERVATO e rivolto esclusivamente
al personale interno alla amministrazione pertanto la citata autorizzazione si rende necessaria
anche se l’aspirante è in possesso di autorizzazione a svolgere la libera professione.
Motivi di inammissibilità e cause di esclusione – risoluzione anticipata
Si fa presente che sono inammissibili o escluse le istanze che:
 perverranno oltre il termine fissato;
 risultassero incomplete o prive di firma o non corredate da tutti gli allegati.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, e previa motivata
esplicitazione formale:
 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 la violazione degli obblighi contrattuali;
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la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali.
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 si informa che:
a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura oggetto nel presente avviso;
b) il docente è tenuto a trattenere i dati personali/sensibili di cui viene a conoscenza nel rispetto
delle succiate norme e si impegna a non divulgare in nessun modo i dati di cui è entrato in
possesso anche al termine dell’incarico ricevuto;
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. Responsabile del trattamento dei
dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi, incaricato del trattamento dei dati
sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione
di valutazione delle candidature. Responsabile per la protezione dati (RPD o DPO - Data
Protection Officer) Dott.re Giampaolo Spaggiari, Studio Advent di Giampaolo Spaggiari Via
S.Onofrio 97 – 41123 Modena. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del
D.lgs 196/03 e artt. 15-21 del GDPR 679/2016.
L’esperto dichiara altresì di aver preso visione del codice di comportamento dipendenti pubblici,
pubblicato sul sito dell’Istituto, www.olivetticallegari.edu.it.
Per quanto non previsto specificatamente nel presente dispositivo, si rimanda al CCNL scuola
vigente e al Codice civile.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio del D.S.G.A. Sig.ra Monia Bondio.
Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Salvatore Metrangolo
Firmato da:
METRANGOLO SALVATORE
Motivo:

Data: 06/11/2019 12:07:49
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Allegato 1 (personale interno all’istituto)
Al Dirigente
Scolastico dell’Istituto dell’I.P.S.
“Olivetti Callegari”
Via Umago 18
48122 - RAVENNA
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

in servizio presso questo istituto Professionale Statale in qualità di:
 Docente classe di concorso
□ A tempo indeterminato
□ A tempo determinato

avendo preso visione dell’avviso rivolto al personale interno dell’Istituto Professionale Statale “Olivetti
Callegari” di Ravenna protocollo n. del
per l’affidamento dell’incarico di:
□

MADRELINGUA INGLESE

□

MADRELINGUA FRANCESE

□

MADRELINGUA SPAGNOLO
PRESENTA

la propria candidatura ai fine dell’eventuale conferimento di incarico negli interventi previsti dai progetti di
conversazione in lingua inglese, francese, spagnolo per l’ a.s. 2019/2020.
A tal fine
dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di:
 essere cittadino
 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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa
 non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni
 non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
 di aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente i contenuti
 di essere in possesso di esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse
 di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del progetto, e
comunque per la durata del proprio incarico
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente
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domanda e nell’allegato curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa emanate con DPR 445 del 28.12.2000;
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Il sottoscritto dichiara:
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96
e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia, per lo svolgimento
dell’incarico di cui all’oggetto;
 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso, alla comparazione delle
candidature degli aspiranti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
In caso di attribuzione di incarico si impegna a svolgere le attività previste dal bando e dal proprio
profilo professionale.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei criteri di valutazione dei titoli utili alla
predisposizione della graduatoria.

Ravenna,

firma

Il/la sottoscritto/a
acquisite
le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti GPDR - Privacy Reg. UE
679/2006, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Ravenna,

Il sottoscritto allega:
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità
- Curriculum firmato

firma
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Allegato 2 (personale dipendente di altra istituzione scolastica della provincia di Ravenna)
Al Dirigente
Scolastico dell’I.P.S.
“Olivetti Callegari”
Via Umago 18
48122 - RAVENNA
Il/la sottoscritto/a

_

nato/a a

il

in servizio presso l’istituto

in qualità di:

 Docente classe di concorso
□ A tempo indeterminato
□ A tempo determinato

avendo preso visione dell’avviso rivolto al personale dipendente di altra istituzione scolastica della provincia
di Ravenna protocollo n.
del
per l’affidamento dell’incarico di:
□

MADRELINGUA INGLESE

□

MADRELINGUA FRANCESE

□

MADRELINGUA SPAGNOLO
PRESENTA

la propria candidatura ai fine dell’eventuale conferimento di incarico negli interventi previsti dai progetti
conversazione in lingua inglese, francese e spagnolo per l’a.s. 2019/2020.
A tal fine
dichiara
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di:
 essere cittadino
 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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa
 non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni
 non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
 di aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente i contenuti
 di essere in possesso di esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse
 di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del progetto, e
comunque per la durata del proprio incarico
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente
domanda e nell’allegato curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa emanate con DPR 445 del 28.12.2000;
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Il sottoscritto dichiara:
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96
e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia, per lo svolgimento
dell’incarico di cui all’oggetto
 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso, alla comparazione delle candidature
degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
In caso di attribuzione di incarico si impegna a svolgere le attività previste dal bando e dal proprio profilo
professionale.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei criteri di valutazione dei titoli utili alla
predisposizione della graduatoria.

Ravenna,

firma

Il/la sottoscritto/a
acquisite
le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti GPDR - Privacy Reg. UE
679/2006, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Ravenna,

Il sottoscritto allega:
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità
Curriculum firmato

firma

