
 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore  “G. M. Devilla”  
Via Monte Grappa, 2  SASSARI -  Tel  079210312 

C.F. 92141440906  - Codice Univoco UF6Z43 
e-mail ssis02900r@istruzione.it – ssis02900r@pec.istruzione.it – http://www.iisdevilla.edu.it 

I.T.G "Devilla" sez. associata SSTL02901D - corso serale SSTL029051V 
 I.T.C "Dessì  La Marmora - sez. associata SSTD029013 - sez. carceraria SSTD029024  

 
 
                  All’Albo dell’Istituto 
                                                                                                     Al Sito Web 
                   
                   

 OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di un Esperto madrelingua inglese. Progetto 
Certificazioni europee di lingua inglese, a.s. 2022/2023 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 

 

il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
istituzioni  scolastiche, ai  sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1977,  n.59); 

VISTO Il  D.Lgs. 165/2001, con particolare riguardo all’art. 7, comma 6; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", in particolare gli art. 44-
45, che consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti 
per particolari attività; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Legge 24  
dicembre  n. 224, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015; 

VISTO 

VISTO 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2022/2025; 

Il Programma Annuale 2022; 

VISTO 
 

il Progetto P03/01 “Ket-Pet_2020 Certificazioni Europee di Lingua Inglese” nel quale è 
previsto l’intervento di un docente madrelingua inglese cui affidare il percorso di 
preparazione degli alunni all'esame finale per il conseguimento della certificazione 
europea di Lingua Inglese, da svolgersi esclusivamente in orario extracurriculare; 

       RILEVATO  che per la realizzazione dei corsi non sono presenti le professionalità richieste all’interno 
di questo Istituto; 

AVENDO per le sopra richiamate esigenze previsto di reclutare una figura di Esperto Madrelingua 
inglese; 

       

EMANA  





il presente avviso di selezione per l'individuazione di un docente di madrelingua inglese con cui stipulare 
contratto di prestazione d’opera intellettuale per la preparazione degli alunni all'esame finale per il 
conseguimento della certificazione europea di Lingua Inglese, in aggiunta all’orario curricolare. 

La prestazione d'opera richiesta consiste nella realizzazione, in aggiunta all’orario curricolare di n.  1 corso di 
30 ore di conversazione e insegnamento in lingua inglese con Esperto madrelingua, rivolto ad un gruppo di n. 
20 alunni 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
Possono partecipare al presente avviso di selezione gli Esperti solo in forma individuale. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

  essere di madrelingua inglese; 
  essere in possesso del diploma o della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; 

I titoli di studio e professionali richiesti saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella allegato 2.  

VERRANNO PRESI IN ESAME: 
 Esperienze professionali e didattiche di insegnamento, da documentare unitamente alla presentazione del 

proprio curriculum vitae 
 Titoli di studio 

 Titoli culturali 
 

Il Dirigente Scolastico e la Commissione Giudicatrice provvederanno alla valutazione comparativa delle 
domande presentate. 

      
TEMPI, CORRISPETTIVO E MODALITA DI SVOLGIMENTO  
Le lezioni della durata di due ore si svolgeranno nel periodo Febbraio-Maggio 2023, in orario pomeridiano, 
con frequenza bisettimanale per complessive 30 ore, secondo un calendario che verrà concordato tra il 
Dirigente Scolastico e l’Esperto. 

Il compenso orario previsto per l’attività dell’Esperto è pari a € 46,45 (quarantasei/45). L’importo è da 
intendersi onnicomprensivo, con onere IRAP a carico della scuola in caso di contratto di prestazione di lavoro 
autonomo occasionale, comprensivo di IVA a carico dell’esperto esterno nel caso di prestazione di lavoro 
autonomo professionale. 

Il corrispettivo sarà riconosciuto al termine delle attività, previa verifica dell’effettiva prestazione e 
presentazione di relazione finale sull’attività svolta da parte dell’interessato.  

Il pagamento del compenso verrà effettuato previa presentazione di fattura, notula o parcella. 

Si fa presente che il compenso erogato all’Esperto esterno ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30/03/2001 
n. 165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia 
di lavoro autonomo (ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS qualora 
dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro). 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
delle domande di partecipazione pena la non ammissione alle selezioni. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal D. lgs n. 101 del 10 
agosto 2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679) si comunica che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima. 
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



La domanda di partecipazione alla selezione  completa degli allegati (Allegato 1 e Allegato 2) e di una copia 
del documento di identità del candidato, da produrre in busta chiusa con la dicitura “Progetto indirizzo 
linguistico”, dovrà pervenire all’indirizzo della scuola: Istituto di Istruzione Superiore “G.M. Devilla”, via 
Monte Grappa 2 a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano o tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo ssis02900r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 23/12/2022. Non farà fede il timbro 
postale. Sarà necessario comunicare alla scuola un indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, un indirizzo 
PEC. 
 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
Il docente selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico di questo Istituto di Istruzione Superiore un contratto 
di prestazione d'opera: 
- di lavoro autonomo professionale, nel caso in cui l’esperto sia un professionista che abitualmente eserciti le 
attività prefigurate nel contratto e sia titolare di partita IVA; 
- di prestazione di lavoro autonomo occasionale, nel caso in cui l’attività non presenti caratteristiche di lavoro 
autonomo abituale. 
 
Con tale esperto verrà instaurato un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e senza 
obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l’espletamento delle attività secondo le 
modalità concordate, e come tale regolato dagli artt. 2229 e successivi del codice civile. 
 

PRECISAZIONI  
L’Istituto di Istruzione Superiore “G.M. Devilla”si riserva:  

 di procedere al conferimento l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché 
rispondente ai requisiti richiesti; 

 di non procedere all'attribuzione l’incarico a suo insindacabile giudizio; 
 di variare il monte ore inizialmente previsto; 
 di non procedere all'affidamento l’incarico in caso di mancata attivazione del corso previsto. 

 
Il presente avviso di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito web della 
scuola. 
 
 
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni  
           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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