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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 

CARLO ALBERTO 
NOVARA 

  

       Novara, data del protocollo 
     

Al personale docente 
agli atti della scuola 

All’albo pretorio 
Al sito web istituzionale 

Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Bando Pubblico Reclutamento Esperti Madrelingua Inglese rivolto a: 
DOCENTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE per collaborazione plurima 

E 
ESPERTI MADRELINGUA INGLESE ESTERNI per contratto di prestazione d’opera 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la Legge 15 marzo 1997, n.59 "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 il DPR 8 marzo 1999, n.275 e ss.mm.ii “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  
  
VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs n. 165/2001, secondo il quale per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 
di particolare e comprovata specializzazione;   

RICHIESTA con circolare n°362 del 20 gennaio 2023, la disponibilità dei docenti di lingua inglese 
dell’Istituto ad effettuare i corsi preparatori al rilascio delle certificazioni linguistiche B2 
First (FCE) e C1 Advanced level (CAE); 

ACCERTATA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Istituzione scolastica in quanto nessun docente interpellato si reso disponibile. 

 
CONSIDERATA la necessità di avviare una procedura selettiva pubblica rivolta prioritariamente a 

personale di altre II.SS. e soltanto in ultima istanza e, in subordine, ad esperti esterni per 
l’attivazione di n.2 corsi della durata di 20h ciascuno finalizzato al rilascio della certificazione 
B2 First (FCE) e n.1 corso della durata di 20h finalizzato al rilascio della certificazione C1 
Advanced level (CAE) da proporre agli alunni del Liceo Classico e Linguistico “Carlo 
Alberto” quale ulteriore momento di approfondimento delle proprie competenze linguistiche;  

  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, e in particolare 
l’art. 43 che consente la stipulazione dei contratti di prestazione d’opera con esperti in 
particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;  

  
VISTO il regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 

tramite contratti di prestazione d’opera approvato con delibera n°14 del 26 febbraio 2019; 
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VISTO  il P.T.O.F. annualità 2022/2023 approvato con delibera del Collegio dei Docenti n°30 del 27 

ottobre e con Delibera del Consiglio d’Istituto n°34 del 7 dicembre 2023;  
 VISTO        il quaderno n° 3 - “Istruzione per l’affidamento di incarichi individuali” del Ministero       
  dell’Istruzione; 
VISTO           il programma annuale 2023 in fase di approvazione; 

DISPONE ED INDICE 
 il seguente bando pubblico di selezione e reclutamento di n. 2 esperti esterni utilizzando prioritariamente 

docenti di madrelingua inglese di altre istituzioni scolastiche ed in subordine esperti esterni 
madrelingua di particolare e comprovata specializzazione 

 
Art. 1 Oggetto della procedura comparativa 
Tale attività, che si svolgerà in orario extra-curriculare, dovrà articolarsi in tre corsi preparatori finalizzati al 
rilascio delle seguenti certificazioni: 

 Certificazione B2 First (FCE) corso n° 1 di 20 ore; 
 Certificazione B2 First (FCE) corso n° 2 di 20 ore; 
 Certificazione C1 Advanced level (CAE) n°1 corso 20 ore; 

Il periodo di riferimento è febbraio – maggio.     
 
Art. 2 Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà effettuata da    
apposita commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire 
1’incarico. I candidati devono possedere al momento della presentazione della domanda, i requisiti 
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi ed i seguenti titoli culturali e professionali: 

 Docente di madrelingua inglese con comprovato completamento del corso di studi in un paese 
di lingua inglese; 

 Esperienza comprovata di insegnamento in corsi di lingua inglese di almeno 10 anni; 
 Esaminatore Cambridge da almeno dieci anni. 

  
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.28 
dicembre 2000, n. 445:  
 • nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di 
posta elettronica;  
• di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea o regolarmente residente in 
Italia;  
• di godere dei diritti politici;  
• di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni Pubbliche;  
• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto;  
• di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  
• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  
• di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di 
impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti;  
• che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum relativamente a titoli culturali ed esperienze 
professionali sono veritiere. 
 
Articolo 3 - Termini di partecipazione  
L’istanza di partecipazione, redatta mediante compilazione degli appositi modelli reperibili sul sito 
web dell’istituto all’indirizzo https://www.liceoclassiconovara.it, firmata in calce e con allegati il 
curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento (carta 
d’identità o patente), dovrà essere indirizzata alla Dirigente scolastica e dovrà essere consegnata a 
mano entro le ore 11,00 del 11/02/2023 presso la segreteria del Liceo Classico e Linguistico Carlo 



 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CARLO ALBERTO 
Baluardo La Marmora, 8/c - 28100 NOVARA - tel. 0321 627328  

E-mail: NOPC07000L@istruzione.it - codice fiscale: 80016020036,cod.MIUR NOPC07000L 
 

Alberto di Novara, B.do La Marmora, 8/c ovvero inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: nopc07000l@pec.istruzione.it. 
La domanda, redatta in carta semplice secondo l’accluso schema comprensivo di griglia di 
valutazione e con allegato Curriculum vitae deve contenere i dati anagrafici, l’e-mail e 
l’autocertificazione dei titoli posseduti.  
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della mail dovrà essere  
indicato il mittente e la dicitura “Istanza selezione Esperti Madrelingua Inglese”.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo siano imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 
della email. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’ufficio Protocollo di questo istituto con l’attestazione 
del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora sia recapitata l’ultimo giorno utile per 
la presentazione).  
Non saranno, altresì, esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 
al bando. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro il 13/02/2023 sul sito web della Scuola 
https:// https://www.liceoclassiconovara.it.  
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del corso.  
 
Art. 4- Modalità di partecipazione alla procedura selettiva  
 Per poter partecipare alla presente procedura di selezione, gli interessati dovranno far pervenire tutta 
la documentazione necessaria rispettando, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni.  
Documenti da inserire nella busta:  
a) Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, 
successivamente verificabile, e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità con l’indicazione completa dei dati anagrafici di chi 
concorre, del domicilio fiscale e se diverso dell’indirizzo di ubicazione dell’attività professionale, del 
codice fiscale (all.A).  
b) Curriculum vitae in formato europeo comprovante il possesso delle competenze/esperienze 
lavorative richieste (solo dati pertinenti quali titoli di studio e professionali, esperienze lavorative 
quali incarichi ricoperti; non devono essere riportati dati personali eccedenti quali recapiti personali, 
codici fiscali al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità).  
c) Dichiarazione relativa al possesso dei titoli ed esperienze inserite nella candidatura ed oggetto 
di valutazione (all.A)  
d) Dichiarazione attestante: il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri 
dell’Unione Europea; Il godimento dei diritti civili e politici; l’assenza di condanne penali e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (all.A). 
e) Dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018, di consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, per le finalità e durata necessaria 
per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta (all.C).  
f) Allegati B, D, E  
 L’Istituto scolastico si riserva di verificare, prima della stipula del contratto, il possesso dei requisiti 
dichiarati. L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà 
preliminarmente con la verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:  
- rispetto dei termini di presentazione delle domande;   
- possesso dei titoli dichiarati 
 
 
Art. 5- Criteri per la valutazione comparativa  
 La selezione degli esperti sarà effettuata attraverso la comparazione di curricula e titoli secondo i 
seguenti criteri:  
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- Rilevanza dei titoli di studio autocertificati;  
- Esperienze professionali nel settore richiesto;  
 
N. Titoli 

valutabili 
Condizioni Punti Punteggio a cura 

del candidato 
Punteggio a cura 
della commissione 

1 Diploma di Laurea o 
Equipollente 

 Fino a 99 punti 5, 
da 100 a 104 punti 10 
da 105 a 110 15 punti   
 

  

2 Certificato o altro 
titolo attestante 
docenza in corsi di 
lingua inglese 

 10 punti    
 

  

3 Certificazione 
attestante 
esaminatore 
Cambridge 
 

 10 punti      

 Max punti  45   

 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  
- Candidato più giovane  
E a parità di età:  
-     Sorteggio   
Art. 6: Comparazione e individuazione  
Un’apposita commissione per la valutazione comparativa delle candidature, costituita con 
provvedimento del dirigente scolastico, tenuto conto dei relativi requisiti specifici richiesti, vaglierà 
le domande. 
La graduatoria finale sarà pubblicata presente nel sito web della scuola dopo la scadenza dell'avviso 
di selezione.  
La graduatoria, redatta all’esito della procedura comparativa, dovrà essere pubblicata nella specifica 
sezione di “Pubblicità legale” (albo on-line).  
Trascorso il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza reclami, la stessa diventerà 
definitiva, e il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà ad 
attribuire gli incarichi (con riferimento al personale interno o in collaborazione plurima).  
Gli esperti prescelti si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l’Istituto con la 
Dirigente Scolastica.  
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’ incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
  
 Articolo 7 - Incarichi e compensi  
 L’attribuzione degli incarichi agli esperti avverrà tramite lettera di incarico o stipula di un contratto 
di prestazione d’opera a seconda che si tratti di personale interno o esterno alla scuola. Per l’attività 
lavorativa oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo di euro 37,98, 
Si specifica che il corrispondente importo Lordo stato dovrà ritenersi inclusivo di tutti gli oneri 
previsti a carico della scrivente Amministrazione.  
Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di timesheet e di una relazione conclusiva 
sull’attività svolta.  
  
Art. 8- Rinuncia, surroga e mancato possesso dei requisiti essenziali  
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 L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro 10 giorni dall’individuazione degli avente 
diritto. Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente scolastico potrà revocare l’aggiudicazione e 
disporre l'affidamento a favore del candidato che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione 
scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva.  
  
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi nella data per la stipulazione della lettera di incarico 
e/o non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, ovvero non fosse in possesso di 
uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, sarà considerato decaduto 
dall’aggiudicazione e la scuola in tal caso potrà affidare l’incarico al secondo classificato e così di 
seguito o ripetere la selezione.    
A tutti i concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini della 
richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.  
  
Art. 9 – Privacy  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 2000 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti presso l’Istituto per la finalità di gestione della selezione 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.  
  
Art.10 – Responsabile del procedimento  
  
Responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Dott.ssa Barbara Maduli.  
   
Art.11 – Clausola di salvaguardia  
  
La scuola si riserva la facoltà di sospendere l’incarico conferito, di rinviarlo, annullarlo o di non 
procedere alla   sua aggiudicazione senza che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna.  
Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre cause, 
può chiedere l’integrazione dell’incarico, sulla base delle tariffe orarie previste in offerta, può 
diminuire il numero delle ore, sospendere o annullare l’attività.  
  
Art. 12- Pubblicazione   
 Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola www.liceoclassiconovara.it     
Allegati:  
A istanza di partecipazione  
B dichiarazione insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.  
C informativa privacy  
D scheda di valutazione titoli posseduti   
                                                                                     
 

  Il Dirigente Scolastico* 

Dott.ssa Barbara MADULI 

 

* firma autografa omessa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D. Lgs. 12/12/1993, n. 39 


