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Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca
lstituto Tecnico Industriale Statale "Enrico Mattei"

Via Martiri di Cefalonia, 46 - 20097 San Donato Milanese
Tel. 0255691 411 - C.F. 80195990157

PEC M1TF390005@pec.istruzione.it - Mail mitf39O005@istruzione.it - Web wltlv.itismattpi.edu.it

Prot. (vedi segnatura) lì, (vedi segnatura)

AWISO PUBBLICO

PER LA SETEZIONE DI ESPERTO ESTERNO ITALIANO L2

IL DIRIGENTE SCO1ASTICO

VISTO l'art.7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Circolare 11 marzo 2008, n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
CDM;

VISTI gli artt. 43, zt4 e 45 del D.l. 28 agosto 20t8, n. t29;
VISTA la delibera n. 12 del Collegio dei docenti del 17 gennaio 2019, di approvazione del PTOF

201912022;
VISTA la delibera n. 150 del Consiglio d'istituto del 24 gennaio 2019, di approvazione del PTOF

207912022;
VISTA la necessità di attivare un Corso di ltaliano L2 per le studentesse e gli studenti stranieri
dell'lstituto;
ACCERTATO che all'interno dell'lstituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le
competenze specifiche per assumere l'incarico;
VISTO che per la realizzazione del Corso in oggetto si rende necessario procedere
all'individuazione di contraenti esterni, cui conferire contratti di prestazione d'opera per
I'arricchimento dell'Offerta Formativa;
VISTA la delibera n. 178 del Consiglio d'lstituto del 24 ottobre 2019, di approvazione del
Regolamento recante disciplina per il conferimento di incorichi di collaborazione, o norma dell'art.
7, commo 6 del D.lgs 3A morzo 2A07, n. 165;

INDICE

la seguente selezione pubblica per titoli culturali e professionali di n. 1 Esperto lnsegnamento
Italiano Lil per studenti stranieri, per il conferimento di incarico mediante contratto di prestazione
d'opera, previa procedura comparativa:

Art. 1 , ..

Descrizione dell'attività
Titolo attività

formativa
lstituto lndirizzi Ore/Periodo

Progetto "Corso
Italiano 12"

lTlS "E. Mattei" Tuttigli indirizzi n. ore 120 - orario mattutinCI
rto.vem b re 2019-maggio 2O2O



Art. 2
Compenso

Ogni ora di lezione effettivamente prestata sarà compensata con l'importo orario di € 40,00,
omnicomprensivo di qualsiasi onere (fiscale, previdenziale, iva etc.)"

Art.3
Requisiti di ammissione

I candidati devono:
oessere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
o godere dei diritti civili e politici;
enon aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
.essere a conoscenza di non essere sottCIposto a procedimenti penali;
. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione per
l'insegnamento dell'ltaliano L2 per stranieri;
. avere specifiche esperienze professionali nel campo dell'incarico in oggetto.

Art.4
Modalità di presentazione delle domande

Le persone interessate a partecipare alla selezione dovranno far pervenire la domanda di
candidatura presso l'lstituto in intestazione, entro e non oltre le ore 12,00 del LZlLLlàOLg,
La domanda, corredata degli allegati, potrà pervenire alla segreteria dell'lstituto tramite consegna
a mano, raccomandata postale o PEC, agli indirizzi presenti nell'intestazione (non farà fede il
timbro postale).

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in maniera completa sul modello -

AllegatoA al presente awiso.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata di autocertificazione deititoli valutabili,
redatta in maniera completa sul modello -Allegato I al presente avviso.
Alla domanda e all'autocertificazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati:
a) curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e firmato in originale anche
digitalmente;
b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso divalidità.
La busta o I'oggetto della PEC dovrà presentare la dicitura "DOMANDA PER PROGETTO CORSO

ITALIANO 12".

Art. 5

Esclusione dalla selezione
Non saranno ammesse le domande: .

r pervenute dopo itermini di scadenza;
. non debitamente sottoscritte;
o prive degli allegati richiesti;
. non rispondenti ai requisitidiammissione;
r prive delle dichiarazioni richieste e rese a norma del DPR 44512OOO.



L'lstituzione scolastica si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese e di escludere le
domande recanti informazioni che risultino non veritiere.

Art. 6
Procedura di selezione

L'esame delle candidature sarà effettuato da una apposita Commissione nominata e presieduta
dal Dirigente Scolastico.
La Commissione, acquisite le domande ed accertati i requisitispecifici di ammissione, prowederà
ad effettuare la comparazione e valutazione dei curriculo pervenuti, sulla base della tabella di
valutazione dei titoli culturali e professionali, sotto riportata.
La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura,
purché rispondente ai requisiti richiestiall'art. 3 del presente awiso.
La graduatoria prowisoria, una volta redatta, sarà pubblicata sul sito web dell'lstituzione
scolastica * Albo d'lstituto e Sezione "Amministrazione Trasparente".
I candidati potranno presentare reclamo scritto, awerso la graduatoria prowisoria, al Dirigente
Scolastico entro e non oltre 5 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della
graduatoria prowiso ria.
Al termine dell'esame dei reclami, la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web
dell'lstituzione scolastica - Albo d'lstituto e Sezione "Amministrazione Trasparente", entro e non
oltre tre giorni consecutivi decorrentidaltermine ultimo di presentazione dei reclami.
ln caso di parità tra due o più candidati, avrà precedenza ilcandidato che ha già svolto incarichi di
collaborazione con l'lstituto in intestazione.
ln caso di ulteriore parità, avrà precedenza il candidato più giovane.
I criteri divalutazione saranno i seeuentine Saranno I Sesuen
A TITOLI CULTURALI

A.1l
Per ciascun titolo di specializzazione per l'insegnamento
dell'ltaliano L2 a stranieri (max 2 titoli) punti 10,00

A.2l
Per ciascun titolo attestante la conoscenza di altre lingue
straniere (max 3 titoli) punti5,00

A.3l
Per ciascun altro titolo accademico specifico in discipline
linguistico-letterarie (max 2 titoli) punti 2,50

B TITOLI PROFES§IONALI

B.1l
Per ciascun titolo attestante attività di insegnamento di
Italiano L2 a stranieri (max 4 titoli) punti 10,00

8.2)
Per ciascun titolo attestante attività di insegnamento di
altre discipline a studenti di scuola secondaria di secondo
grado presso lstituzioni pubbliche o paritarie (max 4 titoli)

punti5,00

Art. 7
Conferimento dell'incarico

L'incarico sarà conferito con Determinazione del Dirigente; il candidato individuato sarà invitato a

presentarsi presso l'Ufficio della segreteria dell'istituto per la stipula del contratto.



All'atto del conferirrento dell'incarico, sarà facoltà dell'lstituzione scolastica richiedere
certificazione e/o docurrentazione comprovante la veridicità di quanto riportato nella
documentazione prodotta dal candidato.
All'atto del conferirnento dell'incarico, i dipendenti da altra Pubblica Amministrazione o lstituzione
smlastica dorranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al

rilascio di detta autorizzazione.

Art.8
Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso, nella misura determinata all'art. 2 del presente awiso, awerrà
previa presentazione del prospetto di rendicontazione delle ore effettuate e di una relazione
sull'attività svolta.

Art.9
Disposizioni finali

Nello svolgimento del Corso, l'esperto sarà tenuto al rispetto delle norme di vigilanza sugli alunni,
sicurezza etc., previste per i docenti.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e si intende esclusivamente per la durata del corso.
ll contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. L'esperto dovrà prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni
e responsabilità civile.
ll contratto instaurerà un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e

senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento del
corso e, come tale, è regolato dagli artt. 2229 e successivi del codice civile.
L'lstituzione scolastica in intestazione non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento
dell'incarico di cuisopra, qualora dovessero verificarsicondizioni di impedimento alla realizzazione
del progetto.
L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di
eventuale incarico, nonché l'accettazione delle condizioni del presente awiso.
La partecipazione obbliga il candidato all'accettazione delle disposizioni del presente awiso.
L'lstituzione in intestazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare la

presente procedura a proprio insindacabile giudizio e quale che sia il suo stato di avanzamento.

Art. 10

Trattamento dei dati
I datiforniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al

successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto
dall'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

Pubblicazione dell'arruiso
ll presente awiso viene pubblicato sul sito web dell'lstituzione scolastica - Albo d'lstituto e

Sezione "Amminigtrazione Trasparente" e contestualmente inviato via mail a tutte le lstituzioni
scolastiche dell'ambito 24



Art. 12

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è
Responsabile del Procedimento il prof. Marco Esposito, Dirigente Scolastico dell'lstituzione
scolastica in intestazione.

gente scolastico

ff. Marco Esposito
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ALLEGATO A

MODELTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SELEZIONE ESPERTO INSEGNAMENTO

ITALIANO L2 PER STANIERI

ll/La sottoscritto/a

c.F.

nato/a a (prov. di)

(prov. di)residente a

in Via/Piazza ecc.

telefono

mail

CHIEDE

Atla S.V. di partecipare alla selezione di ESPERTO ESTERNO per il prosetto "CORSO ITALIANO L:1".

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dell'art 75 del D.P.R. 44512000 in caso di dichiarazionifalse e mendaci, a pena di esclusione:

D di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;

I digodere dei diritti civili e politici;
I di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

I di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

I di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
I di essere dipendente dalla seguente altra Pubblica Amministrazione o lstituzione scolastica:

I ovvero di non essere dipendente da altra Pubblica Amministrazione o lstituzione scolastica;
f, di assicurare Ia presenza a tutti gli incontri collegati .alla realizzazione del Corso in oggetto;
E dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto

riportato nell'awiso pubblicato da codesta lstituzione scolastica;
I dichiara di essere disponibile ad adattarsi al calendario del Corso come definito da codesta

lstituzione scolastica.

cell.



Lì,

Allega:
L.CURRICULUM VITAE in formato europeo;
2.fotocopia diun documento di riconoscimento in corso divalidità;
3.Autocertificazione titoli valutabili ( modello Allegoto Bl;
4. Altri documenti (o eventuali autocertificazioni).

ll/La sottoscritto/a esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs L96/2003, per gli adempimenti
connessi alla presente selezione.

ln fede
FIRMA

- 
l- sottoscritt- autorizza I'lstituzione scolastica al trattamento dei dati personali ai

sensi del D.lgs 196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura
di cuialla presente domanda.

FIRMA



ALLEGATO B

MOD EI.LO DI AUTOCERTI FICAZION E TITO LI VALUTABI LI

ESPERTO INSEGNAMENTO

ITALIANO L2 PER STANIERI

lllLa sottoscritto/a

c.F.

nato/a a (prov. di)

(prov. di)residente a

in Via/Piazza ecc,

sotto la propria responsabilità e

445/2000 in caso di dichiarazioni
e professionali:

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste dell'art 76 del D.P.R.

false e mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli culturali

ln fede
FIRMA

Lì,

Titolo di specializzazione per l'insegnamento dell'ltaliano
L2 a stranieri
Titolo attestante la conoscenza di altre lingue straniere

Titolo accademico specifico in discipline linguistico-
letterarie

Titolo attestante attività di insegnamento di ltaliano L2 a
stranieri
Titolo attestante attività di insegnamento di altre
discipline a studenti di scuola secondaria di secondo

o presso lstituzioni pubbliche o
TOTALE


