Istituto Superiore “Giovanni XXIII - Cosentino”
LICEO CLASSICO

LICEO CLASSICO CAMBRIDGE

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni
Via San Giovanni Bosco, 1 Tel. 0923717055

Via E. Lombardi, 18 Tel. 0923956225
Succ.Via XI Maggio, 20 Tel .0923951307

ISTITUTO
PROFESSIONALE
Servizi commerciali
Servizi Socio Sanitari:
Ottico- Odontotecnico
Via del Fante, 35 Tel. 0923715056

Via Eliodoro Lombardi, 18 – 91025 MARSALA
Sito: www.isgiovannixxiiicosentino.gov.it – email: tpis02700d@istruzione.it - PEC: tpis02700d@pec.istruzione.it –
Cod. Mecc. TPIS02700D - Codice Fiscale: 91032360819 - Tel. 0923-956225 - Fax. 0923-951031

Prot. N. 9498
Marsala 12/09/2019
Procedura di selezione per titoli e successivo colloquio per il reclutamento di
docenti esperti esterni per l’insegnamento di Latin, Geography, English
Literature, Chemistry e Inglese “as a second language”, per i curricoli Cambridge
International school IGCSE - e per l’approfondimento della lingua inglese
finalizzato al conseguimento della Certificazione KET,PET e FIRST nelle classi del
Liceo Classico ad indirizzo Cambridge e ad indirizzo biomedico e giuridico - a. s.
2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99;
Visto il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/2016;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art 43,
concernente l’attività negoziale, che consente la stipulazione di contratti per prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);
CONSIDERATO altresì l’art.4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese
ivi previste”;
VISTO
il regolamento del consiglio d’istituto approvato in data 27/02/2019 con delibera n. 3
che disciplina le modalità di acquisto dei beni e dei servizi;
Visto il DPR 89/2010 che all’art. 10 c. 2 punto c) stabilisce che per il conseguimento degli obiettivi
formativi, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni
scolastiche possono organizzare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed
insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente
previsto per il relativo percorso liceale;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
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VISTO che dall’a.s. 2015/2016 il Liceo Classico “Giovanni XXIII” è stato registrato come
“Cambridge International School” dalla Cambridge International Examinations (sezione della
Cambridge University);
Visto che il PTOF relativo al triennio 2019/2021 del I. S. “Giovanni XXIII-Cosentino” nelle
classi del Liceo Classico Cambridge prevede la formazione interculturale e l’approfondimento delle
strategie didattiche per l’innovazione nella tradizione dello studio liceale che potenzi alcune
discipline in inglese (con l’insegnamento di Latin, Geography, English Literature, Chemistry,
Inglese “as a second language” finalizzati agli esami IGCSE, e della lingua Inglese per conseguire
le certificazioni linguistiche PET e FCE), nonché l’approfondimento della lingua inglese con
esperti madrelingua nelle classi del primo e secondo Biennio del Liceo Classico ad indirizzo
biomedico e giuridico, finalizzato al conseguimento delle Certificazioni Linguistiche Cambridge;
Visto che il PTOF relativo al triennio 2019/2021 del I. S. “Giovanni XXIII-Cosentino” nelle
classi dell’ITT prevede l’approfondimento della lingua inglese con esperti madrelingua finalizzato
al conseguimento delle Certificazioni Trinity;
Visto che, a tali scopi, gli organi collegiali hanno deliberato di individuare, a titolo oneroso per i
genitori, docenti madrelingua inglese, laureati in paese anglofono, e in subordine Docenti Laureati
nelle materie specifiche con certificazione C1 Cambridge competenti in Latin, Geography, English
Literature, Chemistry e Inglese “as a second language”, che affianchino in copresenza il docente
titolare e/o svolgano anche autonomamente ore aggiuntive, per preparare gli studenti ad affrontare
gli esami IGCSE e gli esami relativi alle Certificazioni linguistiche riconosciute ;
Verificata, ex art. 7, c. 6 d.lgs 165/2001, l’impossibilità di reperire sia personale interno, sia, ex art.
3 CCNL 29/11/2007, personale di altre scuole per la mancanza della specifica competenza
professionale richiesta (madrelingua inglese e diploma di laurea/academic qualifications conseguiti
in paesi anglofoni nelle discipline oggetto di insegnamento) nonchè per l’impossibilità di
utilizzazione in orario scolastico non risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse
umane;
DETERMINA
 Di indire una procedura di selezione per titoli e successivo colloquio per l’individuazione di
docenti esperti madrelingua inglese con diploma/laurea/academic qualifications conseguiti
nei paesi anglofoni nelle discipline oggetto di insegnamento, che svolgano autonomamente
o in copresenza con il docente titolare, lezioni curricolari settimanali nelle sezioni
Cambridge dell’Istituto,e nelle altre classi con specifiche distinte per le seguenti discipline:
- Latin,
- Geography
- Chemistry
- English Literature,
- English “as a second language”
- Approfondimento della Lingua inglese finalizzato al superamento degli esami di
certificazione linguistica CAMBRIDGE (KET, PET e FIRST) e TRINITY.

Con gli esperti individuati attraverso la suddetta selezione saranno stipulati contratti di lavoro
autonomo per attività di insegnamento in qualità di “Docente esperto madrelingua”. I contratti
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per l’attività di docenza avranno durata variabile in relazione al piano orario delle singole
discipline nelle diverse classi, dalla sottoscrizione e presumibilmente fino al termine delle
attività didattiche dell’a.s. 2019/20.
Si riassumono le caratteristiche specifiche per le singole discipline e i quadri orario complessivi per
ciascun anno scolastico:
n. 1 esperto di English as second language per la docenza in n. 1 classe seconda ad indirizzo
Cambridge per n. 2 ore settimanali, finalizzate agli esami IGCSE;
n. 1 esperto di Chemistry per la docenza in complessive n. 1 classe quarta (articolata IV B e IV C)
per n. 1 ora settimanale, finalizzata agli esami IGCSE;
n. 1 esperto in Geography per la docenza in complessive n. 1 classe prima, n. 1 classi seconde, n.
2 classi terze per un totale di 8 ore settimanali (due ore per ciascuna classe), finalizzata agli esami
IGCSE;
n. 1 esperto in Latin per la docenza in complessive n. 1 classe prima, n. 1 classi seconde, n. 2
classi terze per un totale di 4 ore settimanali (n. 1 ora per ciascuna classe), finalizzata agli esami
IGCSE;
n. 1 esperto in English Literature per la docenza in complessive n. 2 classi terze per un totale di
due ore settimanali ( 1 ora per classe) finalizzata agli esami IGCSE;
n. 1 esperto in lingua Inglese per la docenza nella classe I C ad indirizzo Cambridge/Biomedico (
n. 2 ore settimanali finalizzata agli esami PET);
n. 1 esperto in lingua Inglese per la docenza nella classe IV articolata IV B e IV C ad indirizzo
Cambridge ( n. 3 ore settimanali finalizzata agli esami FIRST);
n. 1 esperto in lingua Inglese per la docenza in N. 2 classi terze ad indirizzo Cambridge per un
totale di due ore settimanali ( n.1 ore settimanale per ciascuna classe terza, finalizzata agli esami
FIRST ad integrazione delle ore effettuate con il Progetto PON Competenze di Base II edizione);
n. 1 esperto in lingua Inglese per la docenza nelle classi ad indirizzo Biomedico ( due ore per
ciascuna classe da un minimo di 6 a un massimo di 8 ore settimanali, finalizzata agli esami PET).
n. 1 esperto in lingua Inglese per la docenza nelle classi ad indirizzo Giuridico (n. 6 classi) per un
totale di 50 ore circa a classe finalizzate agli esami KET/PET); il numero dei corsi da attivare
dipenderà dalle adesioni delle famiglie;
n. 1 esperto in lingua Inglese per la docenza nelle classi ad indirizzo tecnologico della sede ITT
(finalizzata agli esami TRINITY); il numero dei corsi da attivare dipenderà dalle adesioni delle
famiglie;
Tutti i docenti esperti sono tenuti a svolgere regolare attività valutativa e dovranno dare la
disponibilità ad incontrare le famiglie degli allievi per comunicare i risultati individuali raggiunti da
ciascuno sia in termini di conoscenze/competenze sia in termini di partecipazione alle attività
proposte.
Il compenso orario lordo previsto è di €. 40,00 omnicomprensivo per le ore effettivamente prestate
come attività frontale di insegnamento, al lordo degli oneri fiscali.


di stabilire i criteri di valutazione specificati nell’avviso di selezione in allegato;
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che le candidature debbano pervenire in busta chiusa all’istituto o via pec entro e non oltre le ore
24,00 del 27/09/2019,
l’esame delle candidature sia effettuato dalla Commissione all’uopo istituita dal Dirigente scolastico;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del
procedimento la Dott.ssa Antonella Coppola Dirigente Scolastico pro tempore;
Di approvare l’allegata documentazione relativa all’avviso pubblico di selezione che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli aspiranti nell’avviso di selezione che fa parte
integrante del presente provvedimento o mediante contatto telefonico al n. 0923/956225 ( Dsga Dott.ssa
Antonella Ottoveggio).
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito istituzionale
della scuola consultabili all’indirizzo : www.isgiovannixxiiicosentino.gov.it –

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonella Coppola
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