
 

 

 

              Riccione, 13.12.2022 

 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della provincia di Rimini 

 

 

 
Oggetto: Avviso di selezione per titoli per il reclutamento di docenti esperti esterni per insegnamento di 

Lingua Straniere Extracurriculari – Francese, Spagnolo - per studenti della Scuola Secondaria di II grado. 

VALIDITA’ ANNUALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 Visto il DPR 275/99;

 Visto il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;

 Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 

2015 e in particolare gli art. 43e 44, concernenti l’attività negoziale, e l’art. 45 che consente la stipulazione di 

contratti per 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 il PTOF del Liceo “A. Volta- F. Fellini” di Riccione;

 Considerato che, previa verifica della disponibilità di personale interno (art. 7 del Decreto 

Legislativo 30/03/2001, n. 165), potrebbe rendersi necessario procedere all’individuazione di 

personale esterno cui conferire l’incarico in oggetto indicato;

 Considerato che le prestazioni richieste per la realizzazione del Progetto sono di natura temporanea e 

particolarmente qualificate;

 Considerato che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di operatori interni o esterni 

all’istituto con specifiche professionalità;

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura di selezione per titoli per l’individuazione di docenti esperti esterni, per 

insegnamento di Lingua Straniere – LINGUA FRANCESE, LINGUA SPAGNOLA, per gli alunni nella Scuola 

Secondaria di II grado in orario extracurricolare da svolgere presso i locali del Liceo “A. Volta – F. Fellini” di 

Riccione (RN), durante l’a.s. 2022-2023 per n. 2 ore settimanali e un monte orario complessivo variabile di 20 - 50 

ore di 60 minuti.  

1 



2 
 

 

 
 

L’impostazione e lo svolgimento del laboratorio in oggetto dovrà vertere sull’insegnamento progressivo della lingua 

straniera per acquisire le competenze grammaticali e lessicali necessarie per la costruzioni di frasi e testi; sull’utilizzo 

delle abilità primarie (parlare, leggere, scrivere) e delle abilità integrate (dialogo, traduzioni); sull’utilizzo delle 

competenze legate agli usi della lingua straniera differenziati in base al livello prescelto (I – II- III livello). 

 

 

Gli utenti saranno individuati dal referente del progetto in base alle richieste degli stessi. L’istituzione 

scolastica attiverà i corsi sopra elencati solo al raggiungimento di un congruo numero di iscritti. 

 

La graduatoria frutto del presente bando sarà utilizzata per l’ anno scolastico 2022/2023 

 

 

 
 

A - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Considerate la necessità e l’urgenza, la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice ( 

utilizzando l’allegato modulo) e il curriculum complessivo del candidato, devono essere indirizzati al Dirigente 

Scolastico del Liceo “A. Volta - F. Fellini”, via Piacenza 28, 47838 Riccione, entro e non oltre le ore 13:00 del 19 

Dicembre 2022, e consegnati a brevi manu in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Liceo, in tal caso con 

riscontro di consegna, ovvero via mail all’indirizzo PEC rnps060003@pec.istruzione.it. Il Liceo “A. Volta - F. Fellini 

non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per disguidi per caso fortuito o di forza maggiore. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute dopo la data di scadenza. 

 
B - PERSONALE INTERESSATO 

 
Possono presentare domanda esperti in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse, corrispondenti ai 

requisiti richiesti. Si precisa che possono partecipare alla selezione esclusivamente persone fisiche. 

C - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La selezione del personale sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione in base alla valutazione 

dei titoli presentati. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti, con i relativi punteggi, fino ad un max di punti 80. 
 
 

  

Titoli di studio e culturali: 

 Laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale in Lingue e letterature straniere, Lingue 

e culture europee (punti 10)*; 

 Specializzazioni, inerenti alla qualifica richiesta, certificate (punti 3 per max. 3 titoli); 

 ogni altro titolo culturale inerente alla qualifica richiesta (punti 1 per max. 1 titolo). 

totale max 

p. 20 

Docente “parlante nativo” e/o madrelingua 

 Docente parlante nativo, vale a dire avente appreso la lingua dai genitori e dal contesto, in età 

infantile, in un paese dove la lingua è una lingua ufficiale (punti 20). 

totale max 

p. 30 

mailto:rnps060003@pec.istruzione.it
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 Docente madrelingua, vale a dire avente appreso la lingua per mezzo del processo naturale e 

spontaneo, indipendentemente dall’eventuale istruzione, in un Paese dove la lingua è ufficiale 

(punti 10). 

 

Docenze pregresse di italiano L2: 

 Docenze nel Liceo “A. Volta - F. Fellini” (punti 4 ogni anno max 3 anni); 

 Docenze in scuole dello stesso ordine e grado in Italia o all’estero (p. 3 per ogni anno max 3 

anni); 

 Docenze all’Università (punti 2 ogni anno max 3 anni); 

 Docenze in scuole di altro ordine e grado in Italia o all’estero (punti 1 per ogni anno max 3 

anni). 

totale max 

p. 30 

*Laurea o altro titolo equivalente punteggio 60/69 punti 2 

punteggio 70/79 punti 4 

punteggio 80/89 punti 6 

punteggio 90/99 punti 8 

punteggio 100/110 lode punti 10 

 

D – OBIETTIVI DELL’INCARICO – COMPENSO- STIPULA CONTRATTO 

 

 
Lo scopo dell’attività è l’acquisizione di competenze grammaticali, comunicative e lessicali nella lingua prescelta, 

differenziate a seconda del livello prescelto, e finalizzate al conseguimento dell’attestato di frequenza, con valutazione 

alla fine di ogni corso delle competenze acquisite. Il corso sarà altresì finalizzato al conseguimento di certificazioni 

internazionali. 

L’esperto dovrà dichiarare di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario proposto e 

secondo le direttive impartite dal dirigente scolastico. 

Calendario e orari verranno definiti al momento dell’incarico. 
 

Il compenso orario per la prestazione dell'esperto è di €. 30,00 lordo dipendente (ora di 60 minuti effettivamente 

prestata), verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare documento fiscale. In caso di partita IVA 

dovrà essere rilasciata regolare fattura elettronica. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento 

dell’incarico in caso di mancata attuazione dell’attività prevista. E’ altresì facoltà dell’Istituzione Scolastica, a proprio 

insindacabile giudizio, sospendere, rinviare ovvero annullare la procedura selettiva senza che i soggetti offerenti 

possano richiedere indennità o compensi di sorta. Il personale individuato ha l’obbligo di uniformarsi al D.P.R. 

16/04/2013 n. 62 contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013. 

 
 

E - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa (nel rispetto del piano di conservazione e scarto dell’Istituto). Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 

2016/679 contattare il Responsabile della Protezione dei Dati. Per tutte le altre informazioni sul trattamento consultare 

la sezione privacy sul sito web istituzionale www.liceovoltariccione.it 

http://www.liceovoltariccione.it/
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F - PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica e sul sito Web. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Paride Principi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato presso la sede del Liceo “A. Volta - F. Fellini”di Riccione. 
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