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Prot.n.  3613         Torino, 28/10/2016 

         Sul sito web dell’Istituto 

BANDO PER LA SELEZIONE DI CONVERSATORI MADRELINGUA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il verbale del collegio dei docenti del 25 ottobre 2016 con il quali sono stati approvati corsi 

aggiuntivi extracurricolari pomeridiani di Lingua inglese, francese, tedesca e spagnola  per la preparazione 

agli esami della Certificazione linguistica europea (PET; F.C.E; CAE; DELF B1-B2; ZD B1, GZ B2; DELE 

B1/B2) 

CONSIDERATO che questi corsi necessitano di professionisti esperti, in qualità di docente e conversatore 

esterno, che possano svolgere le attività didattiche relative ai corsi predetti; 

VISTE le norme vigenti del Codice dei Contratti; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

VISTO il D.I. 44/2001,  in particolare gli articoli 33 e 40; 

VISTO il “Regolamento recante disciplina per il conferimento  di incarichi di collaborazione a norma 

dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” dell’IIS ‘Curie- Levi ‘di Collegno 

(decreto del Commissario straordinario prot. n. 3481 del 26 ottobre 2016) 

INDICE 

una procedura di selezione per comparazione di titoli e servizi/esperienze di lavoro attraverso avviso per 

l’affidamento di incarico professionale a insegnanti conversatori madrelingua con diploma di scuola 

superiore o con laurea conseguiti all’estero, per corsi extracurricolari finalizzati alla conversazione e alla 

preparazione agli esami della Certificazione linguistica europea. La procedura è articolata nei seguenti lotti: 

LOTTO 1: madrelingua INGLESE per 

- 2 o 3 corsi di conversazione pomeridiani di 20 ore ciascuno per gli studenti delle  classi  prima, seconda e 

terza 

-  3  o  4  corsi di preparazione alla certificazione di livello   B1 ( PET ) di 20 

-  2 corsi  pomeridiani di preparazione ala certificazione di livello B2 ( FCE) di 30 ore 

-  1 corso   pomeridiano di preparazione alla certificazione di livello C1  (CAE ) di 30 ore 

 CODICE UNIVOCO:  UFDCU5          lotto CIG n. ZF71BCB221 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29143575
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LOTTO 2: madrelingua FRANCESE per 1 corso di ore 20 per la certificazione DELF B1 (terza lingua) e 

per 1 corso di ore 30 in preparazione della certificazione DELF B2 (seconda lingua); 

CODICE UNIVOCO:  UFDCU5        lotto CIG n. ZB01BCB29A 

 

LOTTO 3: madrelingua TEDESCO per 1 corso di ore 20 per la certificazione ZDB1 (terza lingua) e 1 

corso di ore 30 per certificazione GZ B2 (seconda lingua); 

CODICE UNIVOCO:  UFDCU5          lotto CIG n. ZC31BCB2D2 

 

LOTTO 4: madrelingua SPAGNOLO per un corso di ore 20 per la certificazione DELE B1 (terza lingua)  

e 1 di ore 30 per certificazione DELE B2 (seconda lingua). 

CODICE UNIVOCO:  UFDCU5          lotto CIG n.  Z331BCB33A 

Sulla base della procedura saranno costituite quattro distinte graduatorie, una per ogni lotto, dalle quali si 

assumeranno i conversatori per i corsi che saranno eventualmente attivati sulla base delle richieste degli 

allievi. Qualora si attivino più corsi  per lo stesso lotto, si offriranno tutti gli incarichi al primo classificato; 

solo qualora questi rifiuti uno o più incarichi, si offriranno gli incarichi rifiutati a un altro conversatore, sulla 

base dell’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente Scolastico si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico in caso di mancata attivazione del 

progetto per qualsiasi motivo o di procedere ad un affidamento parziale. 

1) OGETTO DELL’INCARICO 

La selezione è rivolta a docenti di madrelingua che svolgano lezioni di preparazione agli esami di 

certificazione europea. Le lezioni si terranno in orario extracurricolare, nella fascia pomeridiana, presso la 

Sede Principale di Collegno e  presso la Sede di Torino. La tipologia e l’attivazione di ciascun corso saranno 

subordinate alle effettive iscrizioni degli studenti. Una volta stabilita la tipologia del corso e decisa la sua 

attivazione il docente dovrà predisporre l’attività secondo il livello di competenza previsto dal Quadro di 

Riferimento Comune Europeo. 

2) PERIODO E  SEDE DELL’INCARICO 

L’eventuale incarico dovrà essere svolto da novembre 2016 a maggio 2017, con distribuzione delle ore e 

Sede di servizio da concordarsi a seguito del numero effettivo degli studenti iscritti. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29143696
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29143752
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29143856
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3) TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il compenso orario lordo dipendente è di EURO 35/ora. 

I compensi saranno corrisposti al termine dell’incarico, previa presentazione di idonea 

documentazione giustificativa: relazione del lavoro svolto, registri di presenza e se prevista la fattura 

elettronica. 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura di selezione docenti: 

a) di madrelingua con diploma di scuola superiore/ laurea; 

 

b) disponibili ad accettare il corso, il calendario, l’orario e la Sede proposti dall’Istituto; 

c) in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione Europea; 

 

d) che godano dei diritti civili e politici; 

e) che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

f) che non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 

I requisiti devono essere dichiarati dall’aspirante secondo il modello allegato.  

5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’aspirante dovrà presentare all’Istituto la seguente documentazione: 

1) la presente lettera di invito debitamente sottoscritta in tutte le sue pagine o dichiarazione di 

accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando; 

2) domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo l’Allegato 2 che autocertifica le 

generalità complete del richiedente e dichiara il godimento dei diritti civili, di non avere 

pendenze penali e gli altri requisiti di cui al punto 4, debitamente firmata in calce; 

3) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

4) curriculum vitae in formato europeo; 

5) elenco dei titoli culturali e professionali posseduti secondo l’allegato 3, unitamente alla  

documentazione che li attesti; i titoli possono essere presentati sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000: 

L’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati;  
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6) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2016 . Le 

domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire in busta debitamente sigillata con 

indicazione del mittente e con la seguente dicitura apposta su di essa: “INVITO PER AFFIDAMENTO 

INCARICO DOCENTE-CONVERSATORE PER CORSI EXTRACURRICOLARI – LOTTO N. ___” 

(specificare il numero del lotto). Saranno escluse le domande non pervenute a questo Istituto entro il termine 

previsto. 

7) CRITERI DI SELEZIONE 

Una Commissione, nominata dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande, vaglierà le 

domande pervenute e il possesso dei requisiti e stilerà la graduatoria comparativa di merito per ciascun lotto, 

comunicando l’esito della procedura di attribuzione dell’incarico attraverso l’albo sul sito di Istituto.  La 

Commissione effettuerà la valutazione di ciascun candidato sulla base del possesso di titoli culturali, del 

possesso di titoli professionali, con riferimento alla tabella in allegato al presente avviso il 16 novembre 

2016   alle ore 15,00. 

8) TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D. Lgsl. N. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e trattati per 

le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti previsti dalla 

norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 

9) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IISE ‘Curie-Levi’  di Collegno 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Sig.ra 

Angela CASTRONUOVO. 

         

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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          Allegato 1) 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

 

DESCRIZIONE PUNTI 

TITOLI CULTURALI  

Laurea in disciplina linguistica o letteraria conseguita presso un’Università 

straniera, per ogni laurea 
  

5 

Titoli culturali inerenti l’insegnamento della lingua  di livello postuniversitario 

conseguiti in Italia o all’estero, per ogni titolo 
3 

Titoli culturali inerenti l’insegnamento della lingua  di livello post-diploma, per 

ogni titolo 
2 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

Corsi tenuti presso Istituzioni Scolastiche Italiane al fine del conseguimento delle 

certificazioni linguistiche; 1 puntoper ogni esperienza riconosciuta significativa 

(almeno 20 ore per corso) fino a un massimo di 10 punti 
10 
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Allegato 2) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IIS ‘Curie-Levi’ DI COLLEGNO 

 

OGGETTO: partecipazione selezione di insegnanti conversatori madrelingua 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________(____) 

il ___________________________ Codice fiscale: ________________________________ 

recapito: ____________________________________ città:________________________________ 

Prov. ______________ C.A.P. ___________  Tel. __________________ cell: ________________  

e-mail: ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione per comparazione di titoli e servizi/esperienze di lavoro attraverso lettera di invito e 

avviso per l’affidamento di incarico professionale a insegnanti conversatori madrelingua per corsi extracurricolari finalizzati alla 

preparazione agli esami della Certificazione linguistica europea, per il lotto n. ____ (Lingua ________ ) 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1) Di avere conseguito un diploma di scuola superiore/universitario presso __________________ 

_________________________, il _____________; oppure di avere l’abilitazione nella classe di concorso 

________________________. 

2) di essere cittadino/a __________________________________________; 

3) di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 

 

4) di 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; 

5) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
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Dichiara inoltre 

A) di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

(indicare quale: ______________________________________________________________); 

B) di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche. 

 

Dichiara infine di accettare tutte le  condizioni contenute nel bando, in particolare di accettare il corso, il calendario, l’orario e la 

Sede proposti dall’Istituto; 

 

Allega: 

 curriculum in formato europeo; 

 elenco titoli culturali e professionali, secondo l’allegato 4, e relativa documentazione. 

 

Il sottoscritto autorizza l’IIS ‘Curie. Levi ‘ al  trattamento  dei dati  personali, ai  sensi delD.Lgs. 196/03 e successive 

modificazioni ed integrazioni , per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

 

Data __________________________   

 

                 Firma: 

_______________________________ 
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   Allegato 3) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IIS ‘CURIE- LEVI – DI COLLEGNO 

 

Oggetto: titoli culturali e professionali del candidato  

 

Cognome e Nome del candidato: ___________________________________________ 

Titoli culturali:  

a) Laurea in disciplina linguistica o letteraria conseguita presso un’Università straniera: 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

b) Titoli culturali inerenti l’insegnamento della lingua  di livello postuniversitario: 

1)__________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________  

3)__________________________________________________________________ 

c) Titoli culturali inerenti l’insegnamento della lingua  di livello post-diploma: 

1)__________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________  

3)__________________________________________________________________ 

Titoli professionali: 

Corsi tenuti  presso Istituzioni Scolastiche Italiane al fine del conseguimento delle certificazioni linguistiche:  

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data, ________________   Firma: _______________________________ 
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