
 

 

 

Prot. n. 3775/VI.3                                                                                             Roma 25/09/2019 

 

All’ALBO del L.S.S. “Teresa Gullace Talotta”  

Al sito web della scuola 

Agli interessati 

    Agli Atti 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  “LETTORI MADRELINGUA 

INGLESE”  per il rafforzamento delle abilità linguistiche nelle classi del progetto Potenziamento 

Linguistico – a.s. 2019/2020, con affidamento diretto dell’incarico all’esito della selezione ai sensi 

e per gli effetti del D. Lgs n. 50/2016 art. 36 comma secondo lettera a) e ss.mm.ii. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 del 18 Aprile 2016 Codice dei Contratti ed in particolare 

l’art. 36 comma secondo lettera a) e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni 

occasionali non coordinate né continuative per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta 

formativa;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 relativo al Regolamento concernente 

“Le Istituzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 20/12/2018 con delibera n. 26; 

CONSIDERATO che i fondi per la copertura delle spese necessarie allo svolgimento della presente 

attività di potenziamento linguistico derivano dal versamento di somme di denaro poste a carico dei 

genitori degli alunni frequentanti i corsi dell’indirizzo di Potenziamento Linguistico. 

VISTO che il corso è attivo presso l’Istituto sin dall’a.s.2014/2015 poiché le delibere del Collegio 

dei docenti in data 27/11/2014 e del Consiglio di Istituto in data 18/12/2014 ne autorizzavano la 

istituzione ; 

CONSIDERATO che il numero di classi che aderiscono al progetto di “Potenziamento Linguistico” 

nell’Istituto è attualmente di n° 16 classi + 6 studenti iscritti alla classe 3N, mentre le ore di attività 

che saranno svolte dai lettori madrelingua inglese è di n° 30 per classe; 

CONSIDERATO che trattasi, quindi, di un elevato numero di ore di lezioni da svolgersi su due 

diverse sedi e per due giorni a settimana, e che ciò comporta la necessità per questo Istituto di 

selezionare più lettori madrelingua;  

CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti docenti interni per 

effettuare l’attività oggetto del presente avviso; 

RITENUTO che è, quindi, opportuno affidare il servizio a personale esterno esperto e altamente 

qualificato che abbia una buona esperienza nel ricoprire il ruolo richiesto; 



CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è pari ad € 19,833,60 

(diciannoveottocentotrentatre/60cent) lordo stato, omnicomprensivo di qualsiasi altro onere fiscale a 

carico dell’aggiudicatario, di tal che nessun onere economico potrà essere posto a carico del Liceo 

Teresa Gullace Talotta. e che, quindi, il prezzo del servizio risulta determinato e non costituisce di 

fatto elemento di valutazione per la procedura di selezione; 

CONSIDERATO che la specificità del servizio richiesto, “lettori di madrelingua inglese”, riduce 

notevolmente la possibilità di selezionare in un mercato aperto, è indetto il presente Avviso 

pubblico rivolto ai docenti che abbiano i requisisti richiesti dal bando ; 

Tutto ciò premesso e precisato, il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Teresa Gullace Talotta” 

 

                                        AVVISA 

Che intende avviare la presente procedura di selezione per affidare il servizio di “Lettori 

madrelingua inglese” per il rafforzamento delle abilità linguistiche nelle classi del progetto 

Potenziamento Linguistico – a.s. 2019/ all’esito della quale l’Istituto  procederà con l’ affidamento 

diretto dell’incarico,  ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 50/2016 art. 36 comma secondo lettera 

a) e ss.mm.ii  

 
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il contratto avrà per oggetto la selezione ed il reclutamento di “Lettori madrelingua inglese” fino 

ad assegnazione di tutte le ore in bando che dovranno prestare la loro opera presso le due sedi 

del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Teresa Gullace Talotta” di Roma secondo l’orario 

già predisposto dall’Istituzione Scolastica. 

In particolare:  

 

Sede Piazza Cavalieri del Lavoro 

 martedì 5 ore dalle 08.15 alle 13.15  

 mercoledì 2 ore dalle 08.15 alle 10.15 

 

Sede via Solmi 

 lunedì 4 ore dalle ore 09.15 alle ore 13.15 

 martedì 5 ore dalle 08.15 alle 13.15 

 

Per un totale di 30 ore annue per ciascuna delle 16 classi del progetto di Potenziamento Linguistico: 

1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 5D, 2R per la sede di Piazza Cavalieri del Lavoro e 1F, 2F, 3F, 4F+6 studenti 

3N, 5F, 1P, 2P, 3P, 4P per la sede di via Solmi. 

 

Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nel curricolo per il potenziamento delle 

competenze orali nonché delle capacità di ascolto e comprensione in lingua inglese. 

 

Il compenso orario per la prestazione è fissato ad Euro 41,32 (quarantuno/32) lordo stato 

omnicomprensivo di qualsiasi altro onere fiscale a carico dell’aggiudicatario, di tal che nessun 

onere economico potrà essere posto a carico del Liceo Teresa Gullace Talotta. 



Il costo orario deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi alle ore di lezione frontali, 

gestione dei materiali didattici, documentazione dei singoli studenti, gestione dei rapporti con il 

docente referente interno, monitoraggio periodico delle attività e relazioni, intermedie e finale. 

Le unità orarie di lezione inferiori a 60 minuti verranno contabilizzate per la loro effettiva durata e 

non per quella nominale. 

 

ART 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

 

La durata dell’affidamento del servizio è prevista per l’anno scolastico 2019/20 a partire dalla data 

della firma del contratto, che avverrà presumibilmente in ottobre 2019, e fino all’ espletamento 

delle n° 30 ore di lezione per ogni classe, ciò per un totale di 6 incontri a classe. 

 

ART 3 – MODALITA’ D’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il docente madrelingua inglese è tenuto a garantire il servizio di cui all’art. 1, che deve 

essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del contratto, nel 

rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente 

avviso. 

 

In particolare, il docente madrelingua inglese dovrà svolgere i seguenti adempimenti: 

 

 svolgere ore di lezione frontali,  

 gestire i materiali didattici; 

 tenere la documentazione dei singoli studenti,  

 gestire i rapporti con il docente referente interno,  

 svolgere il monitoraggio periodico delle attività sia in fase intermedia che finale; 

 redigere le relazioni, intermedie e finale.  

 

ART 4 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEL PERSONALE ESPERTO 

 

Si procederà alla selezione dei candidati sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

che risulteranno adeguati agli obiettivi del percorso formativo e rispondenti ai criteri di selezione 

presenti nell’avviso. Saranno valutati i seguenti titoli: 

 

Titoli culturali 

1. Docenti madrelingua inglese laureati (punti 2); 

2. Docenti madrelingua inglese con diploma di scuola superiore (punti 0,50); 

3. Dottorato di ricerca, master specifico o qualifica di idoneità all’insegnamento della lingua inglese 

agli stranieri (punti 1); 

 

Titoli professionali 

1. Esperienze specifiche di lettorato in lingua inglese in ambito scolastico (punti 1 per ogni a.s. max 

3 punti); 

2. Esperienza didattica in corsi pomeridiani (preparazione certificazioni linguistiche / 

conversazione) presso istituti statali e/o paritari (punti 0,5 per ogni anno max 3 punti). 



3. Esperienza didattica in progetti di lingua inglese (CLIL workshop, camp, laboratori espressivo-

teatrali) presso istituti statali e/o paritari (punti 0,5 per ogni anno max 3 punti). 

4. Esperienza nella conduzione di lezioni a studenti della fascia di età corrispondente con efficacia, 

in maniera autonoma e creativa da comprovare mediante referenze rilasciate da scuole o enti di 

formazione (per ogni referenza punti 1) 

 

 

ART 5– MODALITA’ INOLTRO RICHIESTE 

 

Nel rispetto dei principi di correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione e parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza l’ invito a partecipare è rivolto a esperti/insegnanti 

madrelingua inglese in possesso di titoli specifici e che abbiano maturato precedenti esperienze di 

insegnamento e/o lettorato presso Istituti d’Istruzione secondaria o Enti Certificatori di lingua 

inglese. I candidati saranno valutati anche rispetto alle buone capacità di comunicazione, 

collaborazione e interazione di gruppo. Si richiedono anche buone capacità nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie informatiche.  

Per partecipare al presente Avviso di selezione  è necessario compilare l’apposita richiesta secondo 

il modello allegato A al presente avviso “ Facsimile richiesta di partecipazione e dichiarazione 

unica” corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oltre agli 

allegati 1 e 2 (Tabella dei Titoli) e farla pervenire all’Istituto appaltante entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 05/10/2019 all’indirizzo pec: rmps46000l@pec.istruzione.it 

 

Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, o pervenute oltre i 

termini sopra indicati, pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, 

sprovviste di firme in originale dell’esperto, sprovviste degli allegati previsti per il presente 

bando, presentate con modello diverso da quelli allegati al presente bando, presentate da soggetti 

diversi da quelli previsti dal bando e/o prive della copia della carta d’identità in corso di validità. 

 

Le domande possono essere spedite: 

 

-brevi mani (è garantito il rilascio della ricevuta) 

 

In tal caso devono essere inviate in busta chiusa contenente la dicitura: “Avviso pubblico di 

selezione per lettore madrelingua inglese” – a.s. 2019/2020. 

 

Oppure inviate 

 

alla PEC dell’Istituto rmps460001@pec.istruzione.it 

 

Al termine della valutazione delle richieste, sarà predisposta una graduatoria provvisoria che verrà 

pubblicata sul Sito e all'Albo della Scuola. Avverso la stessa sarà possibile presentare ricorso al 

Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. In mancanza di ricorsi entro il tempo 

utile, l’Istituto procederà con affidamento diretto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 

n. 50/2016 art. 36 comma secondo lettera a) e ss.mm.ii, ai docenti/esperti che hanno ottenuto l 

punteggio più alto,  fino ad assegnazione di tutte le ore in bando. 

 

mailto:rmps46000l@pec.istruzione.it
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La pubblicizzazione  del presente “Avviso pubblico di selezione” avviene sul sito istituzionale 

della scuola all’indirizzo http://www.liceogullace.edu.it, nella sezione “Albo Pretorio” e 

“Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”. 

 

Considerata la necessità e la urgenza di procedere con l’espletamento della procedura, finalizzata 

ad assicurare “Lettori madrelingua inglese” per il rafforzamento delle abilità linguistiche nelle 

classi del progetto Potenziamento Linguistico – a.s. 2019/2020, la scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione al presente avviso è fissata in un arco temporale di dieci giorni. 

 

ART 7– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della procedura in oggetto 

nell’osservanza delle norme in materia, ai sensi del DLgs 101/2018 e Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). All’indirizzo http://www.liceogullace.edu.it/privacy è possibile prendere visione, tra 

l’altro, dei nominativi e rispettive modalità di contatto del Titolare del trattamento, del 

Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati. 

 

ART 8– CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 

 

Responsabile unico del procedimento: è il DS pro tempore Prof.ssa Alessandra Silvestri. 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico 06121122650. 

Eventuali comunicazioni devono essere inviate per il tramite dell’indirizzo pec 

rmps46000l@pec.istruzione.it. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Alessandra Silvestri 
                         (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. N 39/1993) 
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