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                       Roma, 26 agosto 2019 
 

A tutti gli interessati 
All’albo pretorio del sito web 
Agli atti   

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE per procedura di selezione per titoli e colloquio per il 

reclutamento di docenti madrelingua inglese, o diplomati e laureati in paese anglofono per 

l’insegnamento di Physics e di English “as a second Language” per il curricolo Cambridge International 

School IGCSE per l’a.s. 2019-2020 

 

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 75/2017; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTE le delibera n. 232 del CD del 27/10/2016 e n. 309 del CDI  del 28/10/2018 con le quali è stata 
prevista l’attivazione del curricolo Cambridge per il liceo scientifico scienze applicate a partire dall’a.s. 
2017-2018; 
VISTO che in data 22/07/18 l’IIS Papareschi ha aderito alla rete Cambridge come scuola certificata 
“Cambridge International School” dalla Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge 
University), poi cambiata in Cambridge Assessment International Education;  
VISTO che gli OOCC hanno deliberato di individuare, a titolo oneroso per le famiglie, docenti madrelingua 
inglese, o diplomati e laureati in possesso di titoli di studio conseguiti al termine di percorsi universitari con 
insegnamenti erogati interamente in lingua inglese;  
VERIFICATA l’opportunità di potersi avvalere di personale docente interno, esperto nell’insegnamento dei 
curricola Cambridge IGCSE, per Physics e English as second language;  

VERIFICATA , per contro, ex art. 7, c.6 del D.Lgs 165/2001 e s.s.m.m.i.i, l’impossibilità di reperire sia 
personale interno, sia, ex art.3 CCNL 29.11.2007 e successivo CCNL 2016-2018, personale di altre scuole 
per la mancanza della specifica competenza professionale richiesta (madrelingua inglese e/o esperto con 
titolo di studio universitario conseguito a seguito di frequenza di insegnamenti curricolari impartiti 
completamente in lingua inglese) e per l’impossibilità di utilizzazione in orario scolastico non risolvibile ad 
oggi con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;  

VERIFICATO il fabbisogno, per il 2019/2020 di 396 ore di lezione di “English as a Second Language” e di 264 
ore di lezione di Physics  per le seguenti classi di opzione Cambridge IGCSE: due classi prime e due classi 
seconde - 3h settimanali di cui 2 ore di lezione individuale e 1h in compresenza x 33 settimane circa per 
English as a Second Language – e 2h settimanali di cui 1 di lezione individuale e 1 in compresenza  per 
Physics. 
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VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica il personale in possesso dei requisiti richiesti 
ad assumere l’incarico di docenza nel curricolo di cui al presente Avviso;  
 

Disciplina n. ore settimanali  n. ore annuali 

English as a Second Language  tot. 3 h settimanali x 4 396 

Physics tot. 2 h settimanali x 4 264 

 
RENDE NOTO il seguente BANDO DI RECLUTAMENTO, per titoli comparativi, per UNA figura di docente 
madrelingua di “English as a Second Language” secondo il Syllabus Cambridge IGCSE per un totale di 12 
ore settimanali su 4 classi (396 h di lezione per l’a.s. 2019/2020) e UNA figura di docente madrelingua di 
Physics per un totale di 8 ore settimanali su 4 classi (264 h di lezione per l’a.s. 2019/2020).  
Il numero delle ore settimanali previste potrà essere soggetto a diminuzione in ragione del numero 
effettivo di studenti iscritti.  
A. PERSONALE INTERESSATO - REQUISITI gli esperti madrelingua dovranno possedere una riconosciuta e 
documentata acquisizione di titoli all’estero , esperienza didattica e preferibilmente titoli adeguati in 
relazione a ciascun ambito, per l’insegnamento secondo il Syllabus Cambridge IGCSE.  
Dovranno essere disponibili a:  
• accettare senza alcuna riserva il calendario approntato dal D.S. o dal collaboratore appositamente 
designato.  
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla programmazione dei 
moduli didattici insieme coi docenti referenti interni;  
• predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività comprensiva di 
programmazione didattica e relazione finale con la descrizione dei contenuti affrontati, dei metodi utilizzati 
e dei risultati raggiunti in termini di profitto, comportamento, partecipazione ed impegno per ogni 
studente;  
• dare la disponibilità, congiuntamente al docente titolare, ad incontrare le famiglie degli studenti per 
comunicare i risultati raggiunti da ciascuno in termini di conoscenze/competenze e di partecipazione alle 
attività svolte;  
• collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento delle attività e del 
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;  
• predisporre, somministrare e correggere prove di verifica e past papers, il cui esito sarà parte integrante 
della valutazione curricolare;  
• firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile ai fini del raggiungimento delle finalità del 
corso;  
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. L’ esperto/a madrelingua designato/a si 
impegnerà in tutte le predette attività senza altri oneri aggiuntivi rispetto alle ore di lezione in classe 
oggetto del pagamento.  
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B. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE Il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui 

designata, sulla base delle domande presentate utilizzando il modello allegato al presente bando, 

procederanno alla valutazione dei titoli e alla compilazione e pubblicazione delle relative graduatorie. 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

A-Levels 2 pt 

Associate Degree 2 pt 

Bachelor 4 pt 

Master 6 pt 

Titolo univ. I Liv. con intero curricolo impartito in lingua inglese 4 pt 

Titolo univ. II Liv. con intero curricolo impartito in lingua inglese 6 pt 

PhD 10pt 

TOTALE PUNTI max 10 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI su  IGCSE 

Corsi di formazione e/o aggiornamento specifici per il Syllabus Cambridge 

IGCSE 

5 pt per corso (max 10 pt) 

TOTALE PUNTI max 10 

TITOLI PROFESSIONALI/CERTIFICAZIONI RELATIVI ALLE COMPETENZE PER 

L’INSEGNAMENTO DELL’INGLESE COME L2 o EFL 

CELTA/DELTA/TESOL/TEFL 2 pt 

PGCE o PGDE 3 pt 

Titoli professionali o culturali coerenti con il settore ESL. 1 pt per titolo (max 3 pt) 

Pubblicazioni attinenti a ESL 1 pt per pubblicazione (max 2 

pt) 

TOTALE PUNTI max 10 

ESPERIENZE PROFESSIONALI/CERTIFICAZIONI ATTINENTI IL TIPO DI  INTERVENTO 
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Esperienza di insegnamento in qualita di docente madrelingua per la 

preparazione degli esami Cambridge/IELTS/TOEFL (anno e scuola) 

1 pt per incarico (max 5 pt ) 

Esperienza di insegnamento ESL in corsi universitari (precisare) 1 pt per incarico (max 5 pt) 

  Esperienze di esaminatore e/o supervisore di esami Cambridge (precisare)   1 pt per incarico (max 5 

TOTALE PUNTI max 15 

TOTALE GENERALE 45 

 

C. COMPENSO – il docente verrà pagato in ragione di € 35,00 (trentacinque euro)/ora, lorde, 

onnicomprensive. 

 
D. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza. L’istanza firmata in calce o in digitale dal 
candidato, pena l’esclusione, deve pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 23:59 di giovedì 5 
settembre 2019 mediante posta certificata (PEC ) ) all’indirizzo  rmis09100b@pec.istruzione.it  indirizzata 
al Dirigente Scolastico dell’IIS “Via dei Papareschi” o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale non certificata rmis09100b@istruzione.it. 
 L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, , sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue 

 di una copia del documento d’identità in corso di validità,  

 di curriculum vitae da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti.  

 dichiarazione  di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

  di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;  

  di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

 cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, recapito telefonico ed 
e-mail;  

 
La pubblicazione delle graduatorie avverrà presumibilmente entro il giorno 10 settembre 2019. 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, dal giorno della pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie, avranno a disposizione 7 giorni per la presentazione di eventuali reclami.  
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, 
nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di 
selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, revocare, modificare il presente procedimento di gara 
o non affidare l’incarico in oggetto, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.  
 
E. PERFEZIONE DELL’INCARICO – STIPULA CONTRATTO In caso di posizione utile in graduatoria ai fini 
dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione 
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completa di quanto dichiarato. L’esperto/a qualora ottenga l’incarico, in base ai criteri elencati, stipulerà 
con il l’IIS “Via dei Papareschi”” di Roma un contratto di prestazione d’opera occasionale. Il compenso sarà 
soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente e sarà rapportato al numero di 
ore effettivamente prestate. Il compenso orario sarà di Euro 35,00 (trentacinque euro) lorde 
onnicomprensive e sarà corrisposto entro il 10 del mese successivo all’erogazione del servizio e dietro 
certificazione di presenza contestualmente alla presentazione di fattura elettronica o ricevuta fiscale .  
 
F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini 
amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità nell’informativa allegata al presente bando, in 
conformità al D.lgs 196/03 e Reg.679/2016. Il Candidato dovrà autorizzare l’Istituzione scolastica al 
trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dell’IIS “Via dei 
Papareschi”.  
 
G. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex. L.136/10 e s.s.m.m.i.i.) L’esperto si impegna a rispettare, a 
pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 
2010 n.136 e s.s.m.m.i.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il contratto, l’esperto si 
impegna ad accendere o ad utilizzare, secondo le modalità definite dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, 
cosi come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 recante “norme urgenti in materia di 
sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche non in via 
esclusiva”, le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i 
pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte 
non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. L’espert* è 
obbligat* a comunicare l’accensione e/o l’utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operate su di esso.  
 
H. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Marina Rossi, email: rmis09100b@istruzione.it o 

rmis09100b@pec.istruzione.it Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo 

online sul sito web dell’Istituto. Contestualmente all’affissione all’albo il presente bando viene inviato per 

posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Roma, all’Ufficio Scolastico Regionale 

del Lazio e all’Ambito territoriale per la provincia di Roma, all’Università degli Studi Roma Tre e all’Ufficio 

Territoriale per l’Impiego con richiesta di pubblicizzazione sui siti web ed ai rispettivi albi. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Marina Rossi 
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