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SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI” 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO C.M. TOPS270001 
Via Figlie dei Militari, 25 –10131 TORINO – tel. 0118399552 fax 0118399561 

e-mail: segretscuolaeuropea@tiscali.it – C.F. 97602250017 
 
 

BANDO N. 01/2016 
DATA DI PUBBLICAZIONE 01.07.2016 

DATA SCADENZA 15.07.2016 
 

Prot. n. 5102/H3/1del 1/7/2016 
AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA  

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI LINGUISTI CI ESTERNI 
PER LA LINGUA INGLESE 

PRESSO LA SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE  
“ALTIERO SPINELLI” 

 
 

Il dirigente scolastico, 
 

- Visti gli artt. 2222-2230 del Codice Civile; 
- Visto l’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165; 
- Visto il vigente Regolamento per il conferimento di Incarichi esterni di  
- lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001; 
- Vista la necessità di istituire un Albo di esperti linguistici esterni; 
- Considerata la sussistenza dei presupposti, con particolare riferimento all’ 

autonomia e professionalità che giustificano il ricorso ai rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa previsti dalla Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

- Visto che il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche art.40 del D.I. 
n.44 del 01/02/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” consente di stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione; 

- Visto l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 
approvato con DPR n.275/99; 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di questo Istituto, che 
prevede il potenziamento dell’insegnamento delle lingue, sia L1 che L2, anche in 
modalità CLIL; 

- Considerato che per la realizzazione del Progetto L1 e Progetto Lingue non sono 
presenti le professionalità richieste all’interno di questa istituzione scolastica; 

- Considerato che le spese sono a totale carico delle famiglie degli alunni, che 
versano il contributo “Progetto Madrelingua e Progetti Caratterizzanti”, e tenuto 
conto della disponibilità finanziaria; 

- Valutato ogni opportuno elemento, 
 

COMUNICA: 
 

Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico 
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Nell’ambito delle attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola “A. 
Spinelli” aa.ss. 2016-2019, è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli ed 
eventualmente colloquio, per il reclutamento di Esperti Linguistici Esterni (d’ora in poi 
denominati E.L.E.) per la lingua inglese, finalizzata alla costituzione di un Albo per le 
attività di insegnamento di seguito specificate, con le finalità e gli obiettivi indicati, e 
secondo i profili richiesti. 
 

Profilo  Attività  di  insegnamento  a.s. 2016-17 

Profilo A Scuola Primaria – Insegnamento Lingua L1, L2, L3  Inglese max 56h/sett. 

Profilo B Scuola Secondaria di Primo Grado – Insegnamento Lingua L1 
Inglese 

max 24h/sett. 

Profilo C Scuola Secondaria di Primo Grado – Insegnamento Lingua L2 
Inglese 

max 36h/sett. + 
72h/annue 

Profilo D Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento Lingua L1 
Inglese e IGCSE English L1 

max 19h/sett. 

Profilo E Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento Lingua L2 
Inglese e IGCSE English L2 

max 34h/sett. 

Profilo F Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento CLIL Storia 
in Inglese 

max 2h/sett. 

Profilo G Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento CLIL 
Scienze Motorie in Inglese 

max 48h/annue 

Profilo H Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento CLIL 
Geografia e IGCSE Geography 

max 10h/sett. 

Profilo I Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento CLIL 
Scienze, IGCSE Science Combined e IGCSE Environmental 
Management 

max 2h/sett. + 
293h/annue 

Profilo J Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento CLIL 
Matematica e Fisica, e IGCSE Maths 

max 4h/sett.  + 
114h/annue 

Profilo K Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento CLIL 
Disegno e Storia dell’Arte e IGCSE Art and Design 

max 26h/sett. 

Profilo L Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento IGCSE 
Business Studies 

max 4h/sett. 

Profilo M Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento IGCSE 
Music 

max 2h/sett. 

Profilo N Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento IGCSE 
Drama 

max 2h/sett. 
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Finalità Insegnamento  L1:  Assicurare la preparazione in ambito linguistico e 
culturale, facendo riferimento allo specifico curricolo nazionale e a quello 
delle scuole internazionali dove la lingua è utilizzata in modo veicolare, 
secondo le indicazioni previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Insegnamento L2 e L3: Assicurare la preparazione in ambito linguistico e 
culturale secondo le indicazioni previste nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e finalizzata alla promozione dell’eccellenza, con modalità di 
didattica integrata tra docenti statali ed esperti madrelingua. 

Obiettivi Insegnamento  L1:  Mantenimento e ampliamento delle competenze nella 
madre lingua e in elevate forme di bilinguismo; ampliamento dell’ orizzonte 
culturale in riferimento alla lingua insegnata con carattere di 
interdisciplinarietà e in un’ottica esperienziale e laboratoriale. 
Insegnamento L2 e L3:  Sviluppo del livello di competenza comunicativa 
descritto nelle Indicazioni del M.I.U.R. per i tre ordini di scuola e nel Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere; 
ampliamento dell’orizzonte culturale in riferimento alla lingua insegnata con 
carattere di interdisciplinarietà e in un’ottica esperienziale e laboratoriale. 

 
 
PROFILO A: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza rivolta agli allievi della Scuola Primaria. 
 
PROFILO B: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza e preparazione agli esami di certificazione ESOL, rivolta agli allievi di 
madrelingua inglese della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
PROFILO C: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza e preparazione agli esami di certificazione ESOL, rivolta agli allievi non 
madrelingua inglese della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
PROFILO D: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza e preparazione agli esami di certificazione ESOL, IGCSE English as a 
First Language e IGCSE English Literature rivolta agli allievi di madrelingua inglese della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
PROFILO E: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza e preparazione agli esami di certificazione ESOL e IGCSE English as a 
Second Language rivolta agli allievi non madrelingua inglese della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. 
 
PROFILO F: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Storia in Inglese rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. 
 



Pagina 4 di 15 
 

PROFILO G: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Scienze Motorie in Inglese rivolta agli allievi della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. 
 
PROFILO H: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Geografia in Inglese e preparazione agli esami di certificazione 
IGCSE Geography rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
PROFILO I: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Scienze in Inglese e preparazione agli esami di certificazione 
IGCSE Science Combined e IGCSE Environmental Management rivolta agli allievi della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
PROFILO J: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Matematica e Fisica in Inglese e preparazione agli esami di 
certificazione IGCSE Maths rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
PROFILO K: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Disegno e Storia dell’Arte in Inglese e preparazione agli esami 
di certificazione IGCSE Art and Design rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. 
 
PROFILO L: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Economia in Inglese e preparazione agli esami di certificazione 
IGCSE Business Studies rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
PROFILO M: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Musica in Inglese e preparazione agli esami di certificazione 
IGCSE Music rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
PROFILO N: Esperti linguistici esterni per la lingua inglese, qualificati allo svolgimento di 
attività di docenza CLIL di Teatro in Inglese e preparazione agli esami di certificazione 
IGCSE Drama rivolta agli allievi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
 
La sede amministrativa di riferimento è il Liceo “A. Spinelli” in Via Figlie dei Militari 25 – 
Torino, mentre le sedi operative possono essere il liceo o i plessi della scuola primaria e 
della secondaria di primo grado. 
 
La collaborazione, coordinata dal dirigente scolastico, Massimo Cellerino, sarà espletata 
personalmente dal candidato selezionato, in stretta relazione con i Collaboratori del 
dirigente scolastico, il Coordinatore degli ELE, i Referenti di Plesso degli ELE, e i 
Dipartimenti  delle materie afferenti, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, 
e in via non esclusiva. 
 
Tenuto conto del carattere continuativo e coordinato della prestazione da svolgere, 
l’esperto designato potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla 
struttura per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività e in coordinamento con le 
direttive impartite dal dirigente scolastico. Il soggetto individuato presterà la sua opera 
professionale in giorni e in orari concordati con l’istituzione scolastica. L’esperto designato 
sarà inoltre tenuto a compilare il Piano di Lavoro iniziale, il Registro delle Lezioni e delle 
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Valutazioni, il Programma Svolto e la Relazione Finale per ciascuna classe/gruppo che gli 
verrà affidato e nei tempi definiti dall’istituzione scolastica. 
 
Il monte ore totale indicato, o parte di esso, verrà suddiviso tra gli idonei, in ordine di 
graduatoria, in base alle disponibilità finanziare e alle esigenze didattiche e organizzative 
della scuola. Il compenso orario lordo previsto è di € 27,00 più oneri a carico 
dell’amministrazione. Al monte ore di docenza si aggiungerà un "pacchetto" di ore di 
attività funzionali all’insegnamento, da svolgersi obbligatoriamente. Le ore di attività 
funzionale saranno pagate a forfait a fine contratto con compenso orario lordo 
collaboratore previsto di € 13,50 più oneri a carico dell’amministrazione. 
La scuola garantisce pari opportunità di accesso al lavoro a tutti gli aspiranti e parità di 
trattamento sul lavoro.  
 
 

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste 
 
Per l’affidamento dell’incarico si richiede il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 
 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E. o permesso di soggiorno per 
l’intero periodo di servizio previsto 

2. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in 
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

3. L1 Inglese (da accertare tramite colloquio) o, in assenza di candidati idonei,  
3bis. Eccellente bilinguismo Inglese (da accertare tramite colloquio) 

 
 
Si richiedono inoltre i seguenti requisiti distinti per profilo: 
 
PROFILO A - Scuola Primaria – Insegnamento Lingua L1, L2, L3  Inglese 
 

Requisiti  obbligatori   

Titolo di studio 4. Diploma di scuola secondaria di 2° grado o equip ollente 

Requisiti  valutabili  Punteggio   

Titoli 
accademici 

Diploma universitario di primo livello (laurea triennale, 
Bachelor of Arts) o titolo equipollente 

p. 3  

Diploma universitario di secondo livello (laurea 
specialistica, laurea vecchio ordinamento, Master of Arts) o 
titolo equipollente 

p. 5  

Dottorato di Ricerca (Ph.D.) p. 5  

Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria p. 3  

Abilitazione all'insegnamento della lingua per stranieri o 
titolo equipollente 

p. 3  
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Specializzazione per l’insegnamento CLIL p. 3  

Titoli 
professionali 

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, nella scuola primaria, presso istituti scolastici statali 
italiani 

p. 3 per 
ogni anno  

 

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, in altro ordine di scuola da quello cui si riferisce il 
bando, presso istituti scolastici statali italiani 

p. 1 per 
ogni anno  

 

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola primaria, maturate presso scuole europee o scuole 
italiane all'estero* 

p. 1 per 
ogni anno  

 

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola primaria, maturate presso istituti scolastici statali 
italiani 

p. 0,5 per  
ogni anno  

 

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza in 
altro ordine di scuola,  presso scuole europee o scuole 
italiane all'estero* 

p. 0,5 per  
ogni anno  

 

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza in 
altro ordine di scuola,  presso istituti scolastici statali italiani  

p. 0,25 per  
ogni anno  

 

Esperienze lavorative - senza demerito - di docenza presso 
enti culturali riconosciuti dai rispettivi governi nazionali 

p. 1 per 
ogni anno  

 

Esperienze lavorative - senza demerito - di docenza svolte 
presso università legalmente riconosciute 

p. 1 per 
ogni anno  

 

Esperienze di corsi di lingua o di preparazione alle 
certificazioni internazionali presso istituti scolastici statali 
italiani o paritari 

 p. 0,25 
per ogni 
anno  

 

Attività di esaminatore di Inglese per enti certificatori 
riconosciuti 

p. 0,25 per  
ogni anno  

 

Significative esperienze lavorative di docenza di altro tipo p. 0,25 per  
ogni anno  

 

Requisiti  
professionali 
preferenziali  

A parità di punteggio, costituiranno titoli preferenziali i 
seguenti requisiti professionali, il cui possesso sarà 
accertato tramite colloquio: 
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Conoscenza del sistema scolastico italiano, con particolare 
riferimento agli adempimenti connessi con l’attività di 
docenza (redazione di piani di lavoro e relazioni finali, 
colloqui con le famiglie, compilazione registro elettronico, 
gestione delle valutazioni, ecc.) 

 

Esperienza di lavoro di équipe e di raccordo con gli altri 
soggetti che intervengono nelle attività di insegnamento-
apprendimento (docenti, educatori, famiglie ecc.) 

 

Conseguimento di uno o più titoli di studio universitario in 
paesi di lingua inglese 

 

Possesso di competenze digitali  

 
* Nel presente contesto, per "Scuole europee" si intendono le 14 scuole intergovernative operanti nell'Unione europea e 
dipendenti dalla Rappresentanza Permanente dell'Italia Presso L'Unione Europea (per l'elenco, si veda: 
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeallestero/scuoleeuropee.html).  
Per "Scuole italiane all'estero" si intendono le istituzioni scolastiche straniere riconosciute dal Ministero degli Affari 
Esteri della Repubblica italiana (per l'elenco si veda: http://www.esteri.it/MAE/doc/scuoleitaliane.pdf.). 
 
 
PROFILO B Scuola Secondaria di Primo Grado – Insegnamento Lingua L1 Inglese 
 

Requisiti  obbligatori    

Titolo di studio 4. Laurea (o titolo equipollente) in Inglese o in discipline umanistiche 
oppure, in assenza di candidati idonei, anche in altri ambiti 

 

Requisiti  valutabili  Punteggio  

Titoli 
accademici 

Diploma universitario di secondo livello (laurea specialistica, 
laurea vecchio ordinamento, Master of Arts) o titolo 
equipollente 

p. 5 

Dottorato di Ricerca (Ph.D.) p. 5 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 
primo grado 

p. 3 

Abilitazione all'insegnamento della lingua per stranieri o titolo 
equipollente 

p. 3 

Specializzazione per l’insegnamento CLIL p. 3 

Specializzazione di livello universitario in Lingua e 
Letteratura Inglese 

p. 3 

Titoli 
professionali 

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, nella scuola secondaria di primo grado, presso istituti 
scolastici statali italiani 

p. 3 per 
ogni anno  
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Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, in altro ordine di scuola, presso istituti scolastici 
statali italiani 

p. 1 per 
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola secondaria di primo grado, maturate presso scuole 
europee o scuole italiane all'estero* 

p. 1 per 
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola secondaria di primo grado, maturate presso istituti 
scolastici statali italiani 

p. 0,5 per  
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza in altro 
ordine di scuola,  presso scuole europee o scuole italiane 
all'estero* 

p. 0,5 per  
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza in altro 
ordine di scuola,  presso istituti scolastici statali italiani  

p. 0,25 per  
ogni anno  

Esperienze lavorative - senza demerito - di docenza presso 
enti culturali riconosciuti dai rispettivi governi nazionali 

p. 1 per 
ogni anno  

Esperienze lavorative - senza demerito - di docenza svolte 
presso università legalmente riconosciute 

p. 1 per 
ogni anno  

Esperienze di corsi di lingua o di preparazione alle 
certificazioni internazionali presso istituti scolastici statali 
italiani o paritari 

 p. 0,25 
per ogni 
anno  

Attività di esaminatore di Inglese per enti certificatori 
riconosciuti 

p. 0,25 per  
ogni anno  

Significative esperienze lavorative di docenza di altro tipo p. 0,25 per  
ogni anno  

Requisiti 
professionali 
preferenziali 

A parità di punteggio, costituiranno titoli preferenziali i 
seguenti requisiti professionali, il cui possesso sarà accertato 
tramite colloquio: 

 

Conoscenza del sistema scolastico italiano, con particolare 
riferimento agli adempimenti connessi con l’attività di 
docenza (redazione di piani di lavoro e relazioni finali, 
colloqui con le famiglie, compilazione registro elettronico, 
gestione delle valutazioni, ecc.) 

 

Conoscenza del curricolo nazionale italiano previsto per la 
lingua inglese. 
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Esperienza di lavoro di équipe e di raccordo con gli altri 
soggetti che intervengono nelle attività di insegnamento-
apprendimento (docenti, educatori, famiglie ecc.) 

 

Conseguimento di uno o più titoli di studio universitario in 
paesi di lingua inglese 

 

Possesso di competenze digitali  

 
 
 
PROFILO CScuola Secondaria di Primo Grado – Insegnamento Lingua L2 Inglese 
 

Requisiti  obbligatori   

Titolo di studio 4. Laurea (o titolo equipollente) in Inglese o in discipline umanistiche e/o in 
altre discipline, oppure diploma di scuola secondaria di 2° grado, in 
presenza di qualifiche o abilitazioni all’insegnamento della Lingua a 
stranieri. 

Requisiti  valutabili:  gli  stessi  del  Profilo  B 

 
 
 
PROFILO D Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento Lingua L1 Inglese e 
IGCSE English L1 
 

Requisiti  obbligatori    

Titolo di studio Laurea di primo o secondo livello (o titolo equipollente) in disciplina 
correlata alla lingua inglese (in ordine di preferenza): Lingua 
Inglese/discipline umanistiche, giuridiche, storico-artistiche 

 

Requisiti  valutabili  Punteggio  

Titoli 
accademici 

Diploma universitario di secondo livello (laurea specialistica, 
laurea vecchio ordinamento, Master of Arts) o titolo 
equipollente 

p. 5 

Dottorato di Ricerca (Ph.D.) p. 5 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di 
secondo grado 

p. 3 

Abilitazione all'insegnamento della lingua per stranieri o titolo 
equipollente 

p. 3 

Specializzazione per l’insegnamento CLIL p. 3 

Specializzazione di livello universitario nella materia 
insegnata 

p. 3 
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Titoli culturali Pubblicazione di opere (manuali, articoli scientifici, 
traduzioni, ecc.) correlate alla materia insegnata 

p. 0,1 per  
opera 
(max p. 2 
totali)  

Titoli 
professionali 

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, nella scuola secondaria di secondo grado, presso 
istituti scolastici statali italiani 

p. 3 per 
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza con 
modalità e finalità analoghe a quelle previste dal presente 
bando, in altro ordine di scuola, presso istituti scolastici 
statali italiani 

p. 1 per 
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza 
nellascuola secondaria di secondo grado, maturate presso 
scuole europee o scuole italiane all'estero* 

p. 1 per 
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito - di docenza nella 
scuola secondaria di secondo grado, maturate presso istituti 
scolastici statali italiani 

p. 0,5 per  
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza in altro 
ordine di scuola,  presso scuole europee o scuole italiane 
all'estero* 

p. 0,5 per  
ogni anno  

Esperienze lavorative – senza demerito -  di docenza in altro 
ordine di scuola,  presso istituti scolastici statali italiani  

p. 0,25 per  
ogni anno  

Esperienze lavorative - senza demerito - di docenza presso 
enti culturali riconosciuti dai rispettivi governi nazionali 

p. 1 per 
ogni anno  

Esperienze lavorative - senza demerito - di docenza svolte 
presso università legalmente riconosciute 

p. 1 per 
ogni anno  

Esperienze di corsi di lingua inglese o di preparazione alle 
certificazioni internazionali presso istituti scolastici statali 
italiani o paritari 

 p. 0,25 
per ogni 
anno  

Attività di esaminatore di Inglese per enti certificatori 
riconosciuti 

p. 0,25 per  
ogni anno  

Significative esperienze lavorative di docenza di altro tipo p. 0,25 per  
ogni anno  

Esperienze lavorative diverse dalla docenza nel settore 
professionale di riferimento, debitamente documentate 

p. 0,25 per  
ogni anno  
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Requisiti 
professionali 
preferenziali 

A parità di punteggio, costituiranno titoli preferenziali i 
seguenti requisiti professionali, il cui possesso sarà accertato 
tramite colloquio: 

 

Conoscenza del sistema scolastico italiano, con particolare 
riferimento agli adempimenti connessi con l’attività di 
docenza (redazione di piani di lavoro e relazioni finali, 
colloqui con le famiglie, compilazione registro elettronico, 
gestione delle valutazioni, ecc.) 

 

Conoscenza del curricolo nazionale italiano previsto per la 
materia d’insegnamento. 

 

Esperienza di lavoro di équipe e di raccordo con gli altri 
soggetti che intervengono nelle attività di insegnamento-
apprendimento (docenti, educatori, famiglie ecc.) 

 

Conseguimento di uno o più titoli di studio universitario in 
paesi di lingua inglese 

 

Significativo periodo di scolarizzazione (almeno un ciclo di 
studi) in paesi di lingua inglese 

 

Possesso di competenze digitali  

 
 
 
PROFILO E Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento Lingua L2 Inglese e 
IGCSE English L2 
 

Requisiti  obbligatori   

Titolo di studio 4. Laurea di primo o secondo livello (o titolo equipollente) in disciplina 
correlata alla materia insegnata (in ordine di preferenza):Lingua 
Inglese/discipline umanistiche, giuridiche, storico-artistiche; oppure, in 
assenza di candidati idonei, altro titolo di studio universitario, 
preferibilmente correlato alla prestazione richiesta 

Requisiti  valutabili:  gli  stessi  del  Profilo  D 

 
 
PROFILO F Scuola Secondaria di Secondo Grado – Insegnamento CLIL Storia in Inglese 
 

Requisiti  obbligatori   

Titolo di studio 4. Laurea di primo o secondo livello (o titolo equipollente) in disciplina 
correlata alla materia insegnata oppure, in assenza di candidati idonei, 
altro titolo di studio universitario, preferibilmente correlato alla prestazione 
richiesta 

Requisiti  valutabili:  gli  stessi  del  Profilo  D 
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PROFILI G – H – J – K – L  - M – N  
I requisiti per i Profili G, H, J, K, L, M, N sono i medesimi del Profilo F, con riferimento alla 
materia oggetto di insegnamento sia per i titoli di studio che per le esperienze lavorative. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
La Commissione valutatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati 
della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 
 
 

Natura giuridica del contratto 
 
La prestazione di cui al presente bando si configura quale lavoro autonomo, in forma di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50 comma 1, lettera c-bis del D.P.R. 
917/86 con l'obbligo di eseguire la prestazione personalmente in autonomia tecnica ed 
organizzativa, senza vincolo di subordinazione. 
Il contratto stipulato non costituisce rapporto di lavoro continuativo, e non dà luogo a diritti 
all'accesso nei ruoli della scuola statale italiana, né costituisce titolo per valutazioni o 
riconoscimenti giuridici ed economici. 
 
 

Compenso e modalità di pagamento 
 
In caso di attribuzione di incarico, la prestazione sarà oggetto di contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa. L’esperto/Gli esperti selezionato/i stipuleranno 
con il dirigente scolastico un contratto di prestazione d’opera. Verrà corrisposto un 
compenso orario di € 27,00 (ventisette) lordo percipiente più oneri a carico 
dell’amministrazione  per le ore effettivamente prestate come attività frontale di 
insegnamento (La stipula di ogni contratto non potrà comunque  superare  il costo totale 
massimo di € 40.000,00). Il pagamento sarà corrisposto con bonifico bancario su un conto 
corrente dedicato, che dovrà essere comunicato ai sensi della legge 136/2010. 
Il compenso sarà erogato in tranche mensili, previa attestazione scritta dell’ E.L.E., su 
apposito modulo (denominato Foglio Presenze) controfirmato dal referente E.L.E. di 
plesso, di avere regolarmente svolto l’attività richiesta. L'attestazione dovrà essere 
presentata alla segreteria amministrativa della scuola.  
 

Domanda e termine 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo di Istituto e sul sito Web della scuola. 
Il candidato potrà presentare domanda per uno o più profili della selezione.  
 
Le domande di ammissione alla selezione esterna, redatte in carta libera utilizzando lo 
schema allegato al presente bando (Allegato A) e indirizzate al dirigente scolastico, 
dovranno essere presentate entro la data di scadenza del presente bando. Le suddette 
domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine 
indicato di seguito. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente 
tramite posta elettronica entro le ore 12:00 del giorno 15.07.2016 ai seguenti indirizzi: 
ufficioconsulentispinelli@gmail.com e coordinatoreconsulentispinelli@gmail.comindicando 
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nell’oggetto la dicitura: Domanda di partecipazione alla selezione esterna di cui al bando 
n. 01/2016 del 01.07.2016 
 
In caso di necessità di accertare i titoli preferenziali, si procederà ai colloqui, che si 
svolgeranno presso la sede del liceo in Via Figlie dei Militari 25 - Torino. ll calendario degli 
ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet della scuola entro il 30.07.2016. Per 
sostenere i colloquio i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta.  
Per eventuali comunicazioni urgenti:  
ufficioconsulentispinelli@gmail.com  e coordinatoreconsulentispinelli@gmail.com,  
tel. 011.8399552 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena 
consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di 
accettazione delle norme dettate nel presente bando. Nella domanda di ammissione i 
candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla 
selezione, quanto appresso specificato:  
a)le proprie generalità(nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale); 
b)la residenza;  
c)il domicilio eletto ai fini della selezione; 
d)la cittadinanza posseduta; 
e)di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
f) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
g)il possesso dei requisiti del profilo/profili per i quali si fa domanda del presente Avviso di 
Selezione. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda. 
 
La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere corredata di: 
1)dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione), resa ai sensi del 
combinato disposto degli art.19, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
conformemente all’allegato modello B relativamente al titolo di studio previsto (Allegato B); 
2)fotocopia (non autenticata) di un valido documento di identità del candidato in corso di 
validità; 
3)i documenti e i titoli che l’aspirante ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, 
agli effetti della valutazione per la formulazione dell’elenco degli idonei; 
4)eventuale dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri; 
5)curriculum vitae datato e firmato.  
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il dirigente 
scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto 
dichiarato. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande:  
-inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo; 
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-in cui manchi la sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in 
forma autografa, non richiede l'autenticazione) 
-assenza delle informazioni richieste nella domanda ALLEGATO A. 
 
 

Valutazione della Domanda 
 
Le domande saranno valutate da apposita commissione designata dal dirigente scolastico. 
La selezione degli aspiranti avverrà mediante esame comparativo dei titoli presentati ed 
eventualmente colloquio, secondo il giudizio della Commissione, che stabilirà l’idoneità o 
meno di ogni candidato e costituirà un Albo, che sarà reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito Web della Scuola.  
 
 

Attribuzione di incarichi 
 
I candidati inseriti nell'Albo manterranno la loro idoneità per 36 mesi a partire dalla data di 
pubblicazione dell’elenco degli idonei. L'inserimento nell'Albo non costituisce alcuna 
garanzia di affidamento di incarichi di collaborazione. 
 
Il dirigente scolastico si riserva: 

- di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda; 
- di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio; 
- di variare il monte ore inizialmente previsto e di conferire più incarichi. 
- di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

corsi previsti. 
 
A parità di punteggio, si darà precedenza per l’assegnazione dell’incarico prioritariamente 
a dipendenti dello Stato e di Enti Pubblici purché preventivamente autorizzati rispetto alla 
stipula del contratto dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 
30 marzo 2011, n.165. 
 
La scuola, in base alle necessità, contatterà i candidati idonei via e-mail e/o 
telefonicamente. Il candidato che risulterà affidatario sarà convocato per la sottoscrizione 
del contratto e gli adempimenti conseguenti. L’accettazione, o la rinuncia, dell’attività di cui 
al presente bando deve essere comunicate alla Segreteria Amministrativa. La scuola si 
riserva di eliminare dall’elenco degli idonei il candidato che, chiamato a prestare servizio 
per due volte consecutive,non dichiari la propria disponibilità. Il collaboratore sarà tenuto/a 
a uniformarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nella struttura stessa.Il 
collaboratore dovrà rispettare tali misure e eseguire le indicazioni operative relative alla 
specificità della Struttura cui farà riferimento.In caso di inosservanza delle norme di cui 
sopra, il dirigente scolastico potrà disporre l'immediata risoluzione del contratto. 
 

Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
 
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa oggetto del presente bando seguirà 
la normativa vigente prevista in tema di imposte, contributi previdenziali e assistenziali e 
assicurativi. 
Il prestatore d’opera che svolgerà la prestazione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi: 

- Iscriversi alla Gestione Separata INPS di cui all’art. 2 comma 26 della legge 335/95; 
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- sottoscrivere polizza assicurativa personale per la responsabilità civile per danni 
arrecati involontariamente a terzi o all’Ateneo  

- Infine, ai sensi del D.Lgs. 38/200, il collaboratore dovrà partecipare (insieme alla 
Scuola) in ragione di un terzo della cifra totale, al pagamento del premio INAIL, così 
come previsto dalla normativa richiamata. 

Un’ulteriore copertura assicurativa contro gli infortuni è da intendersi a totale carico del 
prestatore d’opera.Nel caso in cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
sia affidato ad un professionista abituale all’atto della stipula del contratto dovrà produrre 
copia di adeguata documentazione assicurative   per   responsabilità civile e infortunio.   
 
Il collaboratore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art.3, comma 7, della legge 
n.136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso, nei termini previsti dalla legge; la mancata comunicazione dei suddetti dati comporta 
l’immediata risoluzione del contratto. 
 
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 

Trattamento dei dati personali 
 
Per quanto afferisce alla normativa vigente sulla Privacy (D.lgs 196/2003) si informa che: 

- Le finalità a cui sono destinati i  dati raccolti e le modalità di trattamento sono 
inerenti alla procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

- Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 
cartacei; 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di partecipazione 
a pena di esclusione dalle selezioni.  

- Il Responsabile del   trattamento dei dati  è il dirigente scolastico Massimo 
Cellerino.   

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 che potrà far valere nei 
confronti del dirigente scolastico. Il collaboratore gode altresì del diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 

Norma finale 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente, 
al PTOF di Istituto e ai Regolamenti di Istituto. 
 

Allegati 
 

Per la presentazione della candidatura devono essere utilizzati i seguenti modelli: 
- Allegato A: Domanda di Partecipazione 
- Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 
Torino, 1 luglio 2016     Il dirigente scolastico  
         Massimo Cellerino 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo  39/1993 
 


