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Prot. n. 2110 del 24/04/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di 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 

di sperimentazione;  

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;  

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- Vista la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del 

personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 

2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto " Legge di bilancio 

2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione 

dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”.  

- Visto il Regolamento di istituto;  

- Visto che l’istituzione scolastica ha predisposto attività di formazione nel P.T.O.F. dell’Istituto;  

- che il progetto in parola prevede una spesa di circa euro 180,00;  

- che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma annuale (P07);  

- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni 

all’istituzione scolastica con alta qualificazione e professionalità in materia, trattandosi di formazione L2 

rivolta ai docenti ;  

- rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la realizzazione dell'attività inerente il 

Corso di Formazione L2  

 

DETERMINA 

 

Di procedere all’avviso di selezione di personale esperto esterno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 

n. 165 del 2001, con pubblicazione sul sito internet di questa scuola di bando con i seguenti:  

 

REQUISTI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLA DISPONIBILITA’  
 

Per poter essere ammessi (a pena di esclusione) alla presente procedura di selezione i candidati devono: 

 

Essere in possesso di LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE LINGUISTICHE E COMUNICAZIONE 

INTERCULTURALE -  DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 

 

Essere in possesso di esperienza professionale: aver svolto corsi di preparazione agli stranieri 

 

Avere avuto esperienze lavorative presso Scuole / Enti cerificatori riconosciuti  



 

CRITERI DI COMPARAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO 
 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico, che stilerà un’apposita graduatoria con assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO  

1.  Titoli di studio (previsto per l’ammissione )  10  (per ogni titolo)  

2. Ulteriore Laurea attinente forme di comunicazione   5  (per ogni titolo)  

3. Ulteriori titoli didattici culturali attinenti la materia linguistica   3 (per ogni titolo) 

4.  Titoli didattici culturali (certificazioni / master)   3 (punti per ogni titolo 

significativo)  

5.  Attività professionale (prevista per l’ammissione) 3 (punti per ogni corso di 

durata superiore ai 3 mesi )  

con un massimo di 15 punti 

6. Valutazione del programma presentato 10  

 

COMPENSO 
 

L’attribuzione degli incarichi agli altri esperti esterni avverrà mediante stipula di contratto di prestazione 

d’opera. 

La durata dell’incarico è stabilita per un totale massimo di 4 ore. 

 

La misura oraria del compenso per la prestazione in oggetto è stabilita in € 41,32 lordi secondo quanto 

previsto dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995 in tema di compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Elisabetta Ghiretti 
                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                              sensi e  per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


