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Dsga/emol/bil/A determine/17/18/ufficio pof/mc 

Determina n. 82 

Prot. n. 7537        Collegno, 18  settembre 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019 approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 25 maggio 2017, che prevede l’attivazione di corsi finalizzati al raggiungimento delle 

certificazioni nelle lingue straniere; 

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 Regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli art. 

33 e 40, che contente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperi esterni per 

particolari attività, qualora non vi siano professionalità interne; 

 

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, approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 settembre 2017 ; 

CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di professionisti esperti, 

in qualità di docente e conversatore esterno madrelingua per il servizio di docenza per i corsi di 

conversazione in lingua per l’anno scolastico 2017/2018; 

 
DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2. 
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E’ attivata 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, 

con riferimento alle seguenti lingue straniere: 

a) lingua inglese: 

b) lingua francese; 

c) lingua tedesca; 

d) lingua spagnola. 

 

Art. 3 

Sulla base della procedura saranno costituite quattro distinte graduatorie, una per ogni lingua 

straniera, 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. 

Art. 4 

La valutazione di ciascun candidato sulla base del possesso di titoli culturali e professionali sarà 

effettuata sulla base della tabella allegata alla presente determina (allegato a) 

Art. 5. 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato in quindici giorni; 

Art. 6 

Responsabile del Procedimento è il DSGA dell’Istituto, Sig.ra Angela Castronuovo. 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo dell’Istituto sul sito web di questo Istituto. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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Allegato a) 

 

DESCRIZIONE PUNTI 

TITOLI CULTURALI  

Laurea in disciplina linguistica o letteraria conseguita presso un’Università 

straniera, per ogni laurea 15 punti fino a un massimo di 30 
  

30 

Titoli culturali inerenti l’insegnamento della lingua  di livello post-universitario 

conseguiti in Italia o all’estero, 5 punti per ogni titolo fino a un massimo di 20 

punti 

20 

TITOLI PROFESSIONALI  

Corsi tenuti presso Istituzioni Scolastiche Italiane al fine del conseguimento delle 

certificazioni linguistiche; 5 punti per ogni esperienza riconosciuta significativa 

(almeno 20 ore per corso) fino a un massimo di 50 punti 
50 
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