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AVVISO per AGGIORNAMENTO GRADUATORIE BIENNALI  

degli ESPERTI per le CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ESTERNE 
AREA LINGUISTICA 

Biennio 2021/22-2022/23 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 

VISTO il P.T.O.F. d’ Istituto e che il Progetto “Certificazioni linguistiche esterne” è un progetto 

“istitutivo” dell’istituzione scolastica; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in Materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 ed in particolare l’art.45, 2° comma, lettera h 

nei quali viene affidata al Consiglio d’istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula 

dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa e la disciplina nel 

regolamento di istituto delle procedure e i criteri di scelta di contraente, nonché il limite 

massimo dei compensi attribuibili; 

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. contenente disposizioni relative 

ai presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi agli esperti e alla pubblicità delle 

relative procedure comparative; 

VISTO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; 

VISTA la determina a contrarre n.3319 del 20/06/2021 per la formazione di graduatorie 

biennali di esperti madre lingua per i corsi di certificazioni esterne 

 

INDICE 

 

Un bando di selezione pubblica, per il biennio 2021/22 e 2022/23, ai fini dell’aggiornamento 

della graduatoria biennale per il reclutamento di esperti per le seguenti aree: 

 

o Corsi per il conseguimento della Certificazione Linguistica nelle seguenti 

      lingue europee:  Inglese, Francese, Spagnola, Tedesca, 

o Corsi  delle seguenti lingue non comunitarie: Cinese e Arabo 

 

Requisiti per concorrere per l’AREA LINGUISTICA: 

sono requisiti fondamentali l’essere Insegnante madrelingua o in subordine una 

conoscenza equipollente delle lingue, comprovata da certificati riconosciuti secondo la 

normativa vigente da depositare in Segreteria presso l’Ufficio amministrativo. 

Natura dell’incarico 

La durata dei corsi e orientativamente di 30/50 ore a corso. Il numero dei corsi attivati è in 

relazione alla domanda da parte dell’utenza. I corsi si terranno in orario antimeridiano e 

pomeridiano. L’attività didattica inizierà nel mese di ottobre e si concluderà presumibilmente 

nel mese di maggio dell’anno successivo. 

Graduatorie 

La graduatoria avrà validità biennale. 

 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

L’importo orario lordo omnicomprensive è pari a € 42,00 per gli esperti esterni alla P.A. e 
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di € 46,45 lordo Stato per il personale interno alla P.A.. 

L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione dei progetti, siano essi 

interni all’Amministrazione o esterni, avverrà sulla base di una graduatoria di merito 

rispondente ai criteri ed ai punteggi stabiliti nel bando. Saranno redatte due graduatorie: per il 

personale esterno e per quello interno alla PA, quest’ultimo ha la precedenza nell’assegnazione 

degli incarichi, come da Regolamento citato in premessa. 

Titoli culturali: ESPERTI LINGUISTICI 

Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i 

seguenti parametri: 

1. Laurea conseguita in Italia per la lingua per cui si concorre (conseguita con 
qualunque punteggio) punti 12, lode punti 3;  

2. Abilitazione all’insegnamento della lingua per cui si concorre: 3 punti  
3. Laurea (o titolo equipollente) conseguito all’estero per la lingua per cui si concorre 
(conseguita con qualunque punteggio) punti 15  

4. Laurea (o titolo equipollente) in discipline non linguistiche conseguita all’estero 
(conseguita con qualunque punteggio) : 10 punti  

5. diploma conseguito nel Paese in cui si parla la lingua per cui si concorre: punti 5;  
6. continuità di insegnamento nell’Istituto (per ogni anno o fraz. di sei mesi): punti 

5/anno fino ad un massimo di 25 punti  
7. Per ogni anno di servizio di docenza (documentato) presso altre sedi : punti 2 fino ad 
un massimo di 10 punti  

8. Titoli specifici attinenti le certificazioni linguistiche (formatori, esaminatori, docenti) : 
punti 5/anno fino ad un massimo un massimo di 15 punti. 

 
Domanda di partecipazione 

Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta secondo 

gli allegati A e B2 reperibili sul sito: 

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/allegati-A-B2-modulo-esperti-

lingue.doc 

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo il 

calendario predisposto dal referente del progetto. 

 

Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “J. Joyce” – Via A. De Gasperi, 20,–00072 Ariccia e dovranno pervenire in via 

mail entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21/07/2021.  

La selezione sarà effettuata da una Commissione che emetterà la valutazione a giudizio 

insindacabile, in base ai titoli culturali specifici. 

 

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la pagina del sito web della scuola 

https://www.liceojoyce.edu.it/2021/06/20/esperti-di-lingue/ 

 

Attribuzione degli incarichi 

Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno 

contattati direttamente dall’istituzione scolastica o dei singoli referenti. 

L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di consulenza professionale e 

sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il 

pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e a 

rendicontazione approvata. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/allegati-A-B2-modulo-esperti-lingue.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/allegati-A-B2-modulo-esperti-lingue.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/06/20/esperti-di-lingue/
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Del presente avviso viene data diffusione tramite affissione all’albo della scuola,  

e tramite pubblicazione all’Albo di istituto e sul sito web del Liceo: www.liceojoyce.edu.it. 

 

Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto GDPR 

679/2016, consultare l’ informativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

     Roberto Scialis 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 
marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
www.liceojoyce.edu.it.
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/INFORMATIVA-FORNITORI.pdf

