
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE  “DANTE ALIGHIERI” 

Distretto Scolastico n.1 

Via Acquasanta, 4 - 67100  L’Aquila  - Tel. 0862/24590-0862/64350 fax0862/422747 

Cod. Fisc. 80006670667 
 

Prot. n. 1157 C 4        L’Aquila, 27/02/2016 
 

A V V I S O  P U B B L I C O  D I    S E L E Z I O N E 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni 

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n 275; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, così come integrato dalla delibera del Consiglio d’Istituto in data 

30/06/2004 per la parte riguardante la disciplina degli incarichi d’insegnamento agli esperti esterni; 

VISTO l’art.10 del T.U. 16/04/1994, n.297; 

VISTO IL Progetto Didattico approvato dall’Ufficio Scolastico Regionale  denominato O.P.C.M. n.3979 del 

2011 e finalizzato all’insegnamento dell’inglese da parte di docenti madre lingua in tutte le classi seconde e 

terze; 

VERIFICATE  le condizioni di cui all’art.7 del citato Regolamento; 
 

I N D I C E  
 

 il presente bando per la selezione di  
 

- n.6 docenti madre lingua inglese ai quali conferire contratti di prestazione d’opera 

- gli aspiranti dovranno documentare di essere cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della lingua straniera 

 
  

Requisiti 

Hanno titolo a presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) essere madre lingua inglese 

2) possedere tutti i requisiti prescritti per l’accesso al pubblico impiego 

3) laurea specialistica o di  vecchio ordinamento in lingue e letteratura inglese oppure una qualsiasi 

altra laurea conseguita in un paese anglofono 
 

Modalità e termini per la presentazione delle domande  
 

La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, deve pervenire alla scuola, 

attraverso qualsiasi forma di spedizione, entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno  5 MARZO 2016 

I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. Vigono al riguardo le disposizioni di cui all’art. 76, che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità. 

L’Amministrazione si riserva di accertare successivamente le dichiarazioni  rese dagli aspiranti. 

 

Oggetto della prestazione e durata del contratto 



I contratti da stipulare  riguarderanno le seguenti prestazioni d’opera: 

 Insegnamento della lingua inglese di tipo extracurricolare da svolgere nelle ore pomeridiane per 

complessive 20 ore per ciascuna delle  15  classi TERZE e 14 classi seconde , 10 ore per ciascuna 

delle  17 classi prime  della sede centrale, del plesso “Carducci” e della sede di Paganica. 

 L’insegnamento sarà effettuato dalla seconda metà di marzo  fino a tutto maggio . 

 Modalità di valutazione  

Gli aspiranti verranno graduati in base alla tabella di valutazione allegata al presente bando. 

A parità di punteggio sarà preferito l’aspirante più giovane. 
 

Precisazioni 

La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto 

privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto disciplinato dagli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile. 

Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra pubblica amministrazione, la 

stipula del contratto è subordinata  alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di 

cui all’art.53 del D.L.vo 30/03/2001, n.165. 

Saranno escluse dalla selezione le domande prive della firma di sottoscrizione e pervenute oltre i termini 

stabiliti. 
 

Compenso della prestazione 

La prestazione sarà retribuita con un compenso orario pari ad € 17,50 lordo dipendente, al quale verrà 

applicata la ritenuta fiscale prevista dalla normativa vigente per il lavoro parasubordinato. La retribuzione 

sarà rapportata alle ore effettivamente prestate. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e  sul sito internet della scuola e dello stesso sarà data 

comunicazione attraverso gli organi di stampa. 
 

ALLEGATO 

 

- Schema di domanda 
 
 

 

  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Antonella CONIO 

 

 

 

 

 



DOMANDA PER LA SELEZIONE 

DI DOCENTI MADRE LINGUA INGLESE 

(da presentare entro le ore 12 del 5/3/2016) 

 

 

 Al Dirigente Scolastico 

 della Scuola secondaria di I grado 

 “Dante Alighieri” 

 Via Acquasanta, 4 

   67100 L’AQUILA 

  

 

_ l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ nat_  a 

__________________________________ il _________________ e  residente a _______________ 

Via __________________________n._______ Recapito telefonico___________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess__ alla procedura di selezione di cui all’Avviso di codesta Dirigenza n.1157     del 

27/02/2016. 

 

A tal fine, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, consapevole delle sanzioni civili 

e penali derivanti dalle dichiarazioni false e mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 di essere madre lingua inglese 

 di essere in possesso della seguente laurea specialistica o di vecchio ordinamento: 

in _______________________________________ conseguita nell’anno accademico ____________  

presso l’Università degli Studi di _________________________con  la votazione di ___________ 

 di essere in possesso della abilitazione per la  classe di concorso __________ conseguita il____________ 

a seguito di ___________________(corso abilitante, concorso, SISS, TFA ) effettuato presso _________ 

____________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di altra laurea diversa da quella sopra indicata, conseguita presso _______________ 

____________________________________________________nell’a.a.___________________ 

 di essere nat___ a______________________________il________________ 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 di godere dei diritti politici, ovvero di non essere incors__ in alcuna delle cause che, ai termini delle 

vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso; 

 di essere iscritt__ presso le liste elettorali del Comune di___________ 

 di non aver riportato condanne penali 

 di avere/non avere già un rapporto di dipendenza con altra pubblica 

amministrazione__________________________________________________ in qualità di 

____________________________________ per n._____ ore sett.li e di impegnarsi, in caso di stipula del 

contratto, a richiedere preventiva autorizzazione all’ amministrazione di appartenenza. 

_l_ sottoscritt_-, ai sensi del Decreto Legislativo  30/06/2003 n.196,  autorizza l’Amministrazione 

scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

 

L’Aquila, ______________ 

 

 Firma 

 

 _____________________________________ 

 


