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Prot. N. 9840
Marsala 20/09/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Avviso per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno di madrelingua inglese
in orario pomeridiano -A.S. 2019/20 - "Corsi di preparazione finalizzati al conseguimento delle
Certificazioni Cambridge for young Jearners" proposto per le classi delle Scuole Secondarie di
I grado del territorio (Marsala/Petrosino).

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 50/2016;
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;
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;
Visto che dall'a.s. 2015/2016 il Liceo Oassico "Giovanni XXIII" è stato registrato come "Cambridge
International School" dalla Cambridge International ExamÌnations (sezione della Cambridge
University);
Visto il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 22/02/2019;
Visto che nel PTOF su citato sono previsti "Corsi di preparazione finalizzati al conseguimento delle
seguenti Certificazioni Cambridge for young learners" proposti per le classi delle Scuole Secondarie di I
grado del territorio (Marsala/Petrosino), nell'ambito delle attività di orientamento e promozione
dell'indirizzo Cambridge del Liceo Oassico,
Considerato che per raggiungere gli obiettivi del progetto è necessario l'intervento di un docente
Madrelingua inglese e che nell'organico di questa scuola non è presente tale figura professionale;
Verificata, ex art. 7, c. 6 d.lgs 165/2001, l'impossibilità di reperire sia personale interno, sia, ex art. 3
CCNL 29/1112007, personale di altre scuole per la mancanza della specifica competenza professionale

richiesta (madrelingua inglese e diploma di laureai academic qualifications conseguiti in paesi anglofoni
nelle discipline oggetto di insegnamento);

DETERMINA
di indire una procedura di selezione per titoli ed eventuale colloquio per l'individuazione di docenti
esperti esterni con il seguente incarico:
TIPOLOGIA - N. 1 Docente madrelingua inglese laureato in paese anglofono, con il titolo di
"Certificatore Cambridge" in qualità di esperto junior di orientamento e di formazione";
1. PRESTAZIONE
- Docente Madrelingua in Corsi finalizzati alla Certificazione Cambridge
English - Young Leamers
2. MONTE ORE PREVISTO • N. 40 ore complessive per ciascun Corso, per un totale di 3 Corsi, e per un massimo di
120 ore complessive in orario pomeridiano;
3. COMPENSO - il compenso per ogni ora di lezione effettuata sarà di € 70,00 (importo
onnicomprensivo lordo); (il calendario degli incontri sarà concordato con il Dirigente
Scolastico, compatibilmente con le esigenze amministrative ed organizzative della Scuola)
4. PERIODO

- da Novembre 2018 - Giugno 2019

•

di stabilire i criteri di valutazione specificati nell'avviso di selezione in allegato;

•

che le candidature debbano pervenire in busta chiusa all'istituto o via pec entro e non oltre
le ore 23,59 del 04/10/2019,

•

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: Ww\v.isgiovannixxiiicosentino.it
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