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ss/DL 

Voghera, 25/11/2019 

Al Sito Web  

Agli Atti 

OGGETTO: Avviso per la selezione di CONVERSATORI DI LINGUA INGLESE esterni 

all’Amministrazione Scolastica per corsi di Certificazioni Lingua Inglese 2020 da 

tenersi presso Liceo Statale Galileo Galilei Voghera – a.s. 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA l’approvazione del Regolamento di Istituito attività negoziale deliberato in data 

12/03/2019 n. 78 dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 67 del 27/11/2018;  

VISTI i progetti accolti nell’annualità PTOF 2019/2020 approvati dai competenti OO.CC; 

VISTA la scheda di progettazione esecutiva attività; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 3545/C14 del 15.10.2019 per selezione di esperti interni 

all’Istituto per incarichi di conversatori e docenti nei corsi di certificazioni di lingua Inglese; 

VISTA la determina n. 279 del 25/10/2015 in cui si affidano gli incarichi per i corsi delle 

certificazioni ai docenti interni individuati; 

CONSIDERATO che si prevede un numero elevato di alunni iscritti ai corsi tale da richiedere 

ulteriori docenti e conversatori per procedere all’attivazione dei corsi; 

CONSIDERATO che all’avviso pubblico Prot. 3957/C14 del 13.11.2019 per selezione di esperti 

interni all’Amministrazione Scolastica per incarico di conversatori nei corsi di certificazioni di 

lingua Inglese non è pervenuta nessuna domanda; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale esterno all’Amministrazione 

idonee professionalità per svolgere le attività di insegnamento; 

VISTA la determina n. 299 
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emana 

 

il seguente avviso di procedura comparativa per titoli per l’individuazione di un consulente per  
l’incarico di Conversatore per le seguenti certificazioni di Lingua Inglese: 

 

FIRST  Madrelingua                                                                        ore 30  

 (per 1 – 2 -3 gruppi, in base alle iscrizioni pervenute) 

                     Periodo di svolgimento: Dicembre - Marzo 

 

PET  Madrelingua        ore 20 

  Periodo di svolgimento: Febbraio – Aprile 

Valutazione delle domande  

 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione 

dei punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal 

Dirigente Scolastico secondo la tabella sotto riportata:  

 

CONVERSATORE: 

 

1. Competenze attività di certificatore                                                              Punti 2             

per ogni esperienza e per ogni tipo di certificazione (FIRST-PET) 

2. Continuità di attività didattica presso questa istituzione scolastica                      Punti 1 

          (per ciascun anno scolastico) 

                          

A parità di punteggio si richiede il possesso di specializzazioni/perfezionamenti/master o titoli 

equivalenti, pertinenti alla classe di concorso o di posto offerti. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 

riferimento. 

Qualora il numero degli alunni iscritti risultasse inferiore alla previsione, la procedura di 

conferimento degli incarichi non avrà seguito oppure potranno essere variate le ore conferite. 

Compensi  

 

- Il compenso orario, come stabilito dal D.I. n° 326 del 12/10/1995, è di € 35,00 lordo 

dipendente 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse 

finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di 

apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

 

o Liste d’aule, debitamente compilate e sottoscritte in ogni loro parte  

 

I compensi saranno rapportati ad unità oraria.  

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza (modello allegato), debitamente firmata, ENTRO 

LE ORE 12:00 DEL 04.12.2019 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione 

Scolastica, o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica pvps02000x@istruzione.it (inserire 
nell’oggetto la dicitura: “Partecipazione Avviso Certificazioni di Lingua Inglese”) 

L’istanza deve contenere: 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso 

- eventuali titoli posseduti: specializzazioni/perfezionamenti/master o titoli equivalenti 

pertinenti alla classe di concorso o di posto offerti. 

- Modello tracciabilità flussi finanziari 

- Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisti culturali e professionali 
necessari, nonché di tutti i titoli validi ( n. 2 versioni: 1 versione integrale e 1 versione senza dati 
personali per pubblicazione sul sito – indicazione solo del nome e cognome) 

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo di domanda. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI  

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’ISTITUTO, che procederà al conferimento 

dell’incarico. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione. 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.101 del 10/08/2018 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 

(di seguito indicato come “Codice Privacy”) al GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.. 

DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione 

trasparente sez. Bandi di gara e contratti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Lazzaroni 

mailto:pvps02000x@istruzione.it

