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Al sito WEB- Albo pretorio 

Liceo Artistico “F. Arcangeli” 

 

OGGETTO: Bando di gara per l’individuazione di esperti esterni all’istituzione scolastica a. s. 2021/2022 – 

Lettore di Inglese 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 4 del 18/10/2021 contenente tutti i progetti da realizzare nell’anno 

scolastico in corso; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 25 ottobre 2021 di approvazione del PTOF 2021/2022 e 

dei relativi progetti;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. del 16 novembre 2018 n.129 concernente il Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni scolastiche; 

VISTA la richiesta di un esperto per il PROGETTO PTOF 2021/2022 “PROGETTO LETTORE DI 

INGLESE” promosso dalle prof.sse Berti Oriella e Benini Catia; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTA la determina prot.n. 9923 /2021 del 25/11/2021 con oggetto selezione esperti esterni; 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione dell’esperto cui conferire l’incarico per   

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATA la non disponibilità dei docenti in servizio presso l’istituto a svolgere incarichi di cui al 

presente bando; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire 

l’incarico per lo svolgimento dei progetti previsti dal PTOF per il corrente anno scolastico; 

CONSIDERATO che l’incarico oggetto del presente bando è coerente con il profilo educativo delineato e 

approvato dal PTOF per il corrente anno scolastico, nonché con le competenze attribuite dall’ordinamento 

all’Istituzione Scolastica; 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico di madre lingua inglese nell’ambito della 

realizzazione del progetto di seguito descritto, mediante contratto di prestazione d’opera professionale 

stipulato con il Dirigente Scolastico in forma individuale. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

a) Progetto LETTORE DI INGLESE classi del biennio; 

c) Destinatari del progetto: 

Il progetto viene rivolto agli alunni delle classi del biennio 
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d) Periodo di svolgimento del progetto: 

 Gennaio 2022-Aprile 2022 

 
e) Luogo di svolgimento del progetto: 

Sede di Via Marchetti, 22 e di Via Varthema, 54 

f) Ore previste: 

Ore 270 

f) Compenso orario: 

importo massimo € 35,00 al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali dove previsti 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, contenente tutti gli elementi di valutazione, va indirizzata al 

Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “F. Arcangeli” dovrà pervenire entro e non        oltre le ore 12.00 del 

giorno 9 dicembre 2021, mediante e-mail  a bosl02000a@istruzione.it o pec a 

bosl02000a@pec.istruzione.it , gli interessati dovranno inoltre allegare Curriculum vitae che dimostri 

l’adeguatezza delle competenze in relazione agli obiettivi del progetto sopra indicato.  

L’oggetto dell’e-mail dovrà recare l’indicazione “Bando esperto esterno - docente madre lingua 

inglese” 

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 

- essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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 

giudiziale; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali. 

 
Il possesso dei requisiti sopra riportati dovrà essere comprovato, all’atto della predisposizione della domanda 

di partecipazione alla selezione, mediante autocertificazione redatta ai sensi e secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda, a giudizio insindacabile del Dirigente 

Scolastico e della Commissione.  

A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane d’età. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’amministrazione conferente che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

L’amministrazione conferente procederà all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di partecipazione pervenuta, purché ritenuta idonea e pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 
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Le domande di partecipazione alla selezione redatte in modo incompleto o parziale e quelle pervenute oltre il 

termine previsto saranno escluse dalla selezione. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale da 

parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e a seguito di rilascio di fattura o ricevuta fiscale, se 

dovute. 

Ai sensi dall'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno 

raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione medesima e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Grazia Diana. 

Eventuali chiarimenti ed informazioni che si rendessero necessari potranno essere richiesti da parte degli 

interessati al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’istituto, Dott.ssa Di Francesco Barbara al 

seguente indirizzo e-mail bosl02000a@istruzione.it. 

Il presente bando è pubblicato all’albo online dell’Istituto, all’indirizzo www.liceoarcangeli.edu.it  
 

  FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Maria Grazia Diana 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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