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Prot.n.     37  /c14 

         Corsico, 09/01/2018 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

l’INCARICO DI CONVERSATORE MADRELINGUA  NELL’IISS FALCONE- RIGHI  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il piano dell’offerta formativa approvato in data 04/10/2017 

CONSIDERATO che il dirigente scolastico è responsabile delle attività negoziali ai sensi del D.I.44/2001 

CONFERMATA la non disponibilità di personale interno, assunto stabilmente, con specifica professionalità 

VISTO il D.I. 44/2001 in particolare art 32-33-40, che consente la stipula di contratti di prestazione  

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività 

VISTO l’art 36 del comma 2 lett b. del D.lgs  18 aprile 2016, n. 50  

 

      INDICE 

 

Una procedura comparativa per l’affidamento di incarico a esperti esterni per l’attività  professionale relativa 

a “CONVERSATORE MADRELINGUA” Il bando è rivolto a: 

 

- Docente di Madrelingua che abbiano fatto esperienze lavorative  in Istituti di istruzione secondaria 

superiore in Italia per almeno tre anni; 

- Docenti con laurea in Lingue che abbiano fatto esperienze lavorative all’estero di almeno tre anni; 

- Laureandi in Lingue che abbiano fatto esperienze lavorative all’estero di almeno tre anni; 

- Studenti universitari in discipline umanistiche in possesso di titoli specialistici che abbiano fatto 

esperienze lavorative all’estero di almeno tre anni; 

 

Obiettivi: 

 

 Creare una rete di lavoro con insegnanti della scuola per agevolare la conoscenza delle lingue; 

 Migliorare le capacità comunicative e relazionali  in lingua straniera degli studenti;   

 Facilitare il percorso linguistico per gli studenti maggiormente in difficoltà; 

 Facilitare il percorso linguistico per la stesura dell’argomento di approfondimento e la preparazione 

al colloquio dell’esame di Stato; 

 

 

UTENTI COINVOLTI: Alunni di tutte le classi; 

 

 

IMPEGNO ORARIO 
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L’attività della docente di madrelingua prevederà un impegno orario settimanale per il periodo compreso che 

va da Febbraio a Maggio  2018  secondo un calendario concordato con la dirigenza e i docenti referenti per 

un totale di ore come di seguito elencate: 

 

    Francese  64 ore 

    Tedesco  70 ore   

     

 

REQUISITI RICHIESTI  

 

 Titolo di studio: laurea in Lingue o in subordine la frequenza universitaria in Lingue o in subordine 

in discipline umanistiche; 

 Cittadinanza dei paesi interessati o in subordine esperienza lavorativa all’estero con Certificazioni 

adeguate; 

 Certificazioni rilasciate da enti scolastici dei paesi interessati; 

 Esperienze lavorative all’estero di almeno tre anni; 

 Disponibilità ad un impegno sia mattutino che pomeridiano. 

 

 
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile. 

Le offerte saranno valutate dal Dirigente Scolastico esaminando il curriculum presentato dagli interessati sulla base dei 

parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa 

applicazione dei criteri di seguito specificati. 

 

Criteri – Indicatori – Punteggi: 

 

  
CRITERIO 

 
 

 
INDICATORI 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 Possesso di laurea in Lingua e 
Letteratura straniera 

15 punti  

2 Docente di Madrelingua 8 punti   

3 Possesso di laurea in Discipline 
umanistiche 

4 punti  

4 Frequenza universitaria in 
Lingue e Letteratura straniera 

3 punti  

5 frequenza universitaria in 
discipline umanistiche; 

2 punti  
 

 

6 Certificazioni rilasciate da enti 
scolastici dei paesi interessati 

5 punti per certificazione per un 
totale di 20 punti 
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che attestino la preparazione 
linguistica del soggetto  

7 Esperienze lavorative in ambito 
culturale all’estero di almeno 
tre anni 

Fino a tre anni 3 punti, per ogni 
anno ulteriore 3  punti fino ad un 
massimo di  15 punti 

 

8 Esperienze lavorative come 
docente madrelingua in Istituti 
di Istruzione Superiore 
Secondaria di secondo grado in 
Italia  

3 punti per ogni anno fino ad un 
massimo di  9 punti 

 

9 Disponibilità ad un impegno sia 
mattutino che pomeridiano. 
 

1 punto   

10  OFFERTA ECONOMICA 
Tariffa oraria al lordo di tutti gli 
oneri di legge sia a carico 
dell’esperto che dell’istituto  
 

 
Fino a € 36,00/h  20 punti  
Da € 36,01/h a € 45,00/h  5 punti  
Da € 45,01/h  0 punti 

 

  
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
 
 
 

  
______________/100 

 

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico, in particolare in 

istituti di istruzione superiore secondaria. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Protocollo dell’IIS “Falcone- 

Righi” – Viale Italia 24/26 – 20094 Corsico (MI), con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12 del 

25/01/2018  

Le buste saranno aperte lo stesso giorno alle ore 12.30.  

 (Non valendo la data del timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi del servizio) 

L’istanza in oggetto, in plico chiuso e siglato sui lembi e con in calce la dicitura “GARA per conferimento di 

incarico Madrelingua” completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti e corredata 

da: 

1. Curriculum Vitae in formato Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché di tutti i  titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra 

riportati; 

2. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
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3. Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un esplicito impegno a 

poter svolgere l’attività di docente madrelingua, rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio 

richiesto ed afferente all’incarico ricoperto: 

4. Dichiarazione attestante la regolarità contributiva e fiscale; 

5. Compenso richiesto (in lettere e in cifre) onnicomprensivo e al lordo di ogni fiscalità, da inserire in 

altra busta sigillata e controfirmata sui lembi e con la dicitura “offerta economica” ed inserita nel 

plico principale. 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio e pericolo degli interessati alla presentazione della 

domanda. 

 

DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DELLE PRESTAZIONI 

 

Il contratto ha durata annuale (anno scolastico 2017/18) a decorrere dall’aggiudicazione formale a meno che 

non intervenga disdetta scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto 

come previsto dalla L. 62/2005, Art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa 

amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. Le 

prestazioni di docenza saranno garantite dal giorno della stipula del contratto fino alla fine dell’anno 

scolastico; non sono contemplati compensi per attività di preparazione, progettazione o altro. E’prevista la 

verifica delle prestazioni svolte. 

 

RINNOVO/DISDETTA – REVOCA 

 

Il presente contratto non prevede il tacito rinnovo né alcuna comunicazione di disdetta da parte 

dell’Amministrazione scolastica al termine della durata. Indipendentemente dai casi previsti nel presente 

capitolato, l’Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del 

contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni; 

 Per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 

 Per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al 

servizio; 

 Per contegno abituale scorretto verso gli utenti; 

 Per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’Art 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento). 

 

 

 

NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente capitolato speciale, costituisce disciplina 

applicabile il Regolamento Amministrativo Contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto 

applicabili. 
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CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia o divergenze, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende 

competente il Foro di Milano 

 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale www.iisfalcone-righi-gov.it . 

Tutti i dati personali di cui l’Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo. 196/03. La presentazione da parte del candidato implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 

della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 

concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 

dell’art 22 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA di Scioscio Giorgia. 

 

 

          

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Vittoria Amantea) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

http://www.iisfalcone-righi-gov.it/

