
 
 
 
 
 
Prot. n. 7048 del 30.08.2019 

Albo Pretorio del Sito Web del Liceo 

Bando di Gara per il reclutamento di Esperti  in Lingua Spagnola - Giapponese – Francese Scuola 
Secondaria di Secondo Grado- Esperto Programmazione Progetti, Esperto in Filosofia - Esperto in 
Informatica  
 
                             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 
n.275/99; 
 
VISTO l’art. 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1, comma 143, della legge 13 luglio  
2015, n.107. 
 
VISTO il Piano Annuale dell’Offerta Formativa 2019/20; 
 
VISTO il Regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture approvato con 
delibera n. 59 del 28.08.2019 
 
 
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono disponibili docenti per effettuare l’attività 
oggetto del presente avviso; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazione d’opera per l’insegnamento 
delle lingue spagnolo, giapponese e francese, come da attività formative previste per l’anno scolastico 
2019/2020, nonché di un esperto per l’ideazione e programmazione dei progetti PON, di un esperto per 
la progettazione della prassi didattica nel campo filosofico e di un esperto per la realizzazione dei corsi 
ECDL; 

DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE 

per l’individuazione di personale esperto di in lingua spagnola, giapponese, francese oltre ai due esperti per 
la programmazione PON e la prassi didattica a cui affidare l’incarico di prestazione d’opera non 
continuativa, come di seguito specificata. 

 

 



Ambito di intervento 
Gli esperti  dovranno prestare la loro opera presso i locali del Liceo Scientifico “L. da Vinci”, sito  in via 
Possidonea N. 8 – 89125 Reggio Calabria,  secondo un calendario da concordare con il Dirigente 
Scolastico,  nel periodo compreso fra Ottobre 2019  e Giugno 2020 
 

Condizioni 
Nelle istanze,  redatte  in carta libera, dovrà essere dichiarato, sotto la propria responsabilità, 
quanto segue: 
1) le generalità  (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale P. IVA); 
2) il possesso della cittadinanza italiana o europea; 
3) di godere dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; di essere a conoscenza di non essere sottoposto a 
procedimenti penali; 
4) l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione; 
5) un  indirizzo  mail;  
6) luogo, data e firma per esteso.  
Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) curriculum vitae in formato europeo; 
b) dichiarazioni dei titoli posseduti, con relativo anno di conseguimento, e Istituzioni che li hanno rilasciati; 
c) dichiarazione del servizio prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie; 
d) copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione. 
I documenti di cui alle lettere b) e c) possono essere presentati tramite dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000. L’Amministrazione si riserva di verificare 
l’effettivo possesso dei titoli dichiarati. 

L’istanza dovrà pervenire presso la Segreteria del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci – Reggio 
Calabria - Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del  10/09/2019, in busta chiusa con apposta la dicitura 
“Contiene domanda per la selezione   di ………………….. (dichiarare la figura di interesse) tra Docente di 
Lingua spagnola/ Docente di lingua spagnola madrelingua/ Docente di lingua giapponese / Docente di lingua 
francese/ Esperto programmazione progettualità/ Esperto in programmazione prassi  filosofica/ Esperto 
ECDL  
La domanda può essere spedita tramite posta ordinaria e/o posta Raccomandata, può altresì essere 
consegnata brevi manu in Segreteria presso l’Ufficio Protocollo. 
Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci non  assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Il Liceo 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 della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione. 
 
 
 
 
Criteri di selezione 
Al fine dell’individuazione dell’esperto, il dirigente scolastico e un’apposita commissione interna 
valuteranno le domande in base ai criteri esplicati negli allegati 1-2-3-4: 
Il dirigente scolastico e la commissione interna si riservano di considerare altri elementi utili all’affidamento 
dell’incarico che possono emergere dalla valutazione del curriculum vitae, quali l’aver prestato servizio nella 
scuola, statale o paritaria, come docente; aver pubblicato articoli o volumi inerenti all’argomento; aver 
partecipato a esperienze significative di ricerca in ambito didattico. 



Cause di esclusione 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 
• domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.; 
• dichiarazioni false, mendaci e infedeli; 
• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine; 

Compenso 
Per l’attività è previsto un compenso orario pari a € 41.32. Tale importo è comprensivo dei contributi e degli 
oneri a carico del lavoratore e a carico dello Stato e/o IVA (se dovuta) 
Il compenso spettante sarà erogato previa presentazione della dichiarazione dettagliata delle ore prestate e 
dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale. 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente Bando è affisso all’albo dell’istituto  e pubblicato sul sito web del Liceo Vinci – Amministrazione 
Trasparente. 

Responsabile del procedimento amministrativo 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” (R.C.),  per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare Il Liceo  al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il 
dirigente scolastico Prof.ssa Giuseppina Princi. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Giuseppina Princi 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n°39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Descrizione dei percorsi da effettuare nell’anno scolastico 2019/2020 

 
DISCIPLINA DESTINATARI ORE FIGURE 

RICHIESTE 
RETR. 
LORDA 

requisiti richiesti 

Lingua Spagnola Alunni delle sezioni di 
bilinguismo spagnolo 
in orario curriculare 

113 
 

n. 1 docente 41,32/ora 
 

vedi tabella valutazione titoli 
Esperti Percorsi linguistici 
(all. 1) 
 

Docente esperto 
madrelingua 
spagnola 

studenti del Liceo 30 
 

n. 1 docente 
 

41,32/ora vedi tabella valutazione titoli 
Esperti Percorsi linguistici 
(all. 1) 
 

Lingua Giapponese studenti del Liceo 60 n. 1 docente 41,32/ora vedi tabella valutazione titoli 
Esperti Percorsi linguistici 
(all. 1) 
 

Lingua Francese studenti del Liceo 30 n. 1 docente 41,32/ora vedi tabella valutazione titoli 
Esperti Percorsi linguistici 
(all. 1) 
 

Esperto 
ideazione  
programmaz. 

docenti - studenti 80 n. 1 esperto 
 

41,32/ora vedi tabella valutazione titoli 
Esperti (All. 2) 
 

Esperto 
“progettazione prassi 
didattica nel campo 
filosofico” 

docenti - studenti 70 n. 1 esperto 
 

41,32/ora vedi tabella di valutazione 
Esperto (All. 3) 

Esperto corsi ECDL utenza interna ed 
esterna 
 

50 n. 1 docente 
esperto 

41,32/ora vedi tabella valutazione titoli 
per Esperto (All. 4) 

 
 



 
ALL. 1 

Tabella valutazione titoli per la selezione di Esperti nei Percorsi Linguistici  
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 
a) Esperto madre lingua: corso di studi conseguito  (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo  ( Laurea  quadriennale  o superiore relativa al percorso formativo - conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo.  (il punteggio va rapportato al sistema di valutazione delle lauree in Italia) max punti 12/50  

  

voto fino a 105 10 
 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
b) Esperto madre lingua:  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 anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma.  
Il diploma 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 qualora 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- non si valuta se si dichiarano i titoli di cui al punto a)  (il punteggio va rapportato al sistema di valutazione delle lauree in Italia) (max 
punti 8/50)    

  

voto fino a 75 4 
da 76 a 90 6 

oltre 91 8 
c) Esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in 
Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della 
tesi di laurea. max punti 12/50 
  

  

voto fino a 105 10 
 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Altra laurea  non specifica, né relativa al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta e/o Dottorato di ricerca  (altra laurea 2punti; 
dottorato di ricerca 3 punti- max punti 6/50)   

Certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente qualora 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.  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 6/50) 

  

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al percorso formativo e/o alla qualifica 
richiesta  (1 punto per ogni attestato max punti 3) 

  

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   
Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) in  relazione ad attività  di Tutor/Esperto/ Referente 
per la valutazione P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max 
punti 3/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della durata non inferiore a 20 ore 
(1 punto per ogni esperienza - max punti 3/50)   

Esperienze pregresse in percorsi formativi riferiti ai destinatari delle attività programmate come esperto madrelingua (2 punti  per ogni 
esperienza - max punti 8/50)   

Proposta progettuale: traccia programmatica del percorso educativo e dell’attività  che si intende proporre - max punti 8/50   
traccia pertinente e completa 8 

traccia pertinente ma parzialmente articolata 6 
traccia parzialmente pertinente e poco articolata 4 

traccia non pertinente o non prodotta 0 
 Max punti 50 

In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 
- aver  già lavorato con l’Istituto con esito positivo 
- avere comprovata conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 
- età anagrafica più giovane 
 



 
ALL 2 

Criteri e punteggi per la designazione degli Esperti Esterni, per la programmazione, progettazione e 
gestione  dei Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei P.O.N./F.S.E./, P.O.R., M.I.U.R. e per i 

progetti finanziati dal MIUR Scuola 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa al settore di intervento   - max punti 15/50   

voto fino a 105 10 

 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Altra laurea  non specifica, né relativa al settore di intervento e/o Dottorato di ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di 
ricerca 2 punti- max punti 3/50)   

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al settore di 
intervento  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50)   

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al settore di intervento ( 1 punto per ogni attestato - max 
punti 5/50)   

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   

Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) in  relazione ad attività  di 
Tutor/Esperto/ Referente per la valutazione P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS e conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020  
(1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della durata non 
inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 3/50)   

Comprovate esperienze di docenza  in percorsi formativi coerenti con le attività previste dal progetto e rivolte ad adolescenti  
non inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 3/50)   

Esperienza pregressa nel settore di intervento e capacità nella predisposizione e gestione dettagliata dei contenuti degli 
interventi; (2 punti per ogni esperienza - max punti 6/50) 

 

Capacità propositiva rivolta al miglioramento dei meccanismi di progettazione e gestione dei progetti anche in ambito 
PON/FSEE/FESR/POR/MIUR Scuola……(2 punti per ogni esperienza - max punti 6/50) 

 

 Max punti 50 
In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 

- attività di Facilitatore, Coordinatore, Valutatore, Progettista, Collaudatore, Docente o Tutor in percorsi formativi 
cofinanziati dal P.O.N./F.S.E./F.E.S.R., P.O.R., M.I.U.R. scuola  

- avere comprovata conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 e del MIUR 
- aver  già lavorato con l’Istituto con esito positivo 
- età anagrafica più giovane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALL. 3 

Criteri e punteggi per la designazione degli Esperto  Esterno per la  progettazione della prassi 
didattica nel campo filosofico  

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 
Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specifica  relativa alle discipline filosofiche    - max punti 15/50   

voto fino a 105 10 

 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Altra laurea  non specifica, né relativa al settore di intervento e/o Dottorato di ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di 
ricerca 2 punti- max punti 3/50)   

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, relativi al settore di 
intervento  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 5/50)   

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al settore di intervento ( 1 punto per ogni attestato - max 
punti 5/50)   

Competenze informatiche certificate  - max punti 1 /50   
Esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dai P.O.N. F.S.E./P.O.R.  della durata non 
inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 3/50)   

Comprovate esperienze di docenza  in percorsi formativi coerenti le discipline filosofiche e rivolte ad adolescenti  non 
inferiore a 20 ore (1 punto per ogni esperienza - max punti 5/50)   

Esperienza pregressa nel settore di intervento e capacità di progettazione  della prassi didattica  finalizzata ad organizzare 
nella predisposizione e gestione dettagliata dazioni d’aula e interventi didattici al fine di aggiornare il piano formativo dei 
docenti (2 punti per ogni esperienza - max punti 8/50) 

 

Capacità di individuazione di aree strategiche da affidare ai docenti …(2 punti per ogni esperienza - max punti 8/50)  
 Max punti 50 

In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 
- avere comprovata conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 e del MIUR 
- aver  già lavorato con l’Istituto con esito positivo 
- età anagrafica più giovane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALL. 4 
Criteri e punteggi per la designazione degli Esperti  Esterni, Formatori ed esaminatori autorizzati 

per acquisizione patente Europea ECDL 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 

Laurea vecchio ordinamento specifica   o laurea magistrale specialistica ad indirizzo informatico  relativa al settore di 
intervento   - max punti 12/50   

voto fino a 105 10 

 da 106 a 110 11 

 110 e lode 12 
Laurea triennale ad indirizzo informatico  al settore di intervento e/o Dottorato di ricerca  (altra laurea 1 punto; dottorato di 
ricerca 2 punti- max punti 3/50)   

Attestati di specializzazione, abilitazione ministeriale all’insegnamento, master, pubblicazioni, Cisco  system it  essentialis  
relativi al settore informatico  ( 1 punto per ogni attestato - max punti 4/50)   

Partecipazione a corsi di formazione e/aggiornamento  relativi al settore informatico ( 1 punto per ogni attestato - max punti 
4/50)   

Possesso della patente Europea del Computer (punti 1)  

Pregressa  esperienza sull' utilizzo della piattaforma GPU (programmazioni precedenti) in  relazione ad attività  di 
Tutor/Esperto/ P.O.N./P.O.R./F.S.E./IFTS relativa a per orsi formativi ECDL e conoscenza delle disposizioni attuative 
2014/2020  (1 punto per ogni esperienza - max punti 6/50) 

  

Comprovate esperienze in attività di docenza o tutoraggio in percorsi formativi  nel settore informatico (classe di concorso 
A041 ex A042 (2 punti per ogni esperienza - max punti 10/50)   

Esperienza come esaminatore abilitato ECDL/AICA (2 punti per ogni esperienza annuale - max punti 6/50)  
Esperienza  nel settore e-learning e Open source (1 punto per ogni esperienza – max 4 punti)  

 Max punti 50 
In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali: 

- avere comprovata conoscenza delle disposizioni attuative del PON FSE/FSR 2014/2020 e del MIUR 
- aver  già lavorato con l’Istituto con esito positivo 
- età anagrafica più giovane 

 
 
 
 
 
 


