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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

ALLA SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO DI ROMA 

 

Oggetto: Procedura di selezione per titoli per il reclutamento di esperti esterni docenti, di 

madrelingua inglese, per l’insegnamento di Maths, Physics, Biology, Business Studies, English as a 

second language, Literature in English per i curricoli Cambridge International school IGCSE . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il D.Lgs 165/01 come integrato e modificato dal D.Lgs 150/09; 

 

Visto il D.I. 129/2018; 

 

Visto il CCNL del 29/11/2007 nei limiti di quanto disposto dall’art.1 co.10 del CCNL del 

19/4/2018; 

 

Considerati i limiti ed i poteri del Dirigente Scolastico, deputato al conferimento di incarichi 

individuali, ai sensi dell’art.45 co.2 lett.h del D.I. 129/2018; 

 

 

Visto che, in data 18 novembre 2015, il Liceo è stato registrato come “Cambridge International 

School” dalla Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge University); 

 

Visto il PTOF 2022-2025 

 

Visto che, a tali scopi, gli organi collegiali hanno deliberato di individuare, a titolo oneroso per le 

famiglie degli studenti e delle studentesse, docenti madrelingua inglese, o diplomati e laureati in paese 

anglofono, competenti in Maths, di Biology, di Physics, di English as a second language, di Literature in 

English ed, infine, di Business studies, che affianchino in copresenza il docente titolare, e nei casi più 

avanti indicati svolgano anche autonomamente ore aggiuntive, per preparare gli studenti ad affrontare gli 

esami IGCSE;  

 

Valutata, a seguito di ricognizione del personale interno all’Istituzione Scolastica, l’impossibilità di 

sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno e dunque di procedere con affidamento ad una 

risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi 

dell’art. 35 del CCNL o in via subordinata, ad affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, D.Lgs. 165/2001 al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione o a soggetti privati; 

 

Visto la delibera n.18 del Consiglio si Istituto del 4.07.2022 inerente la possibilità di durata  

triennale per la fattispecie dell’incarico/contratto in oggetto; 
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DETERMINA 

 

di indire una procedura di selezione per titoli per l’individuazione di docenti esperti di  Business 

studies, Biology, Physics, Maths, English as a second language, Literature in English,  di madrelingua 

inglese che svolgano, in copresenza con il docente italiano titolare o da soli, lezioni antimeridiane 

settimanali con le seguenti specifiche distinte per aree, a partire dall’inizio delle lezioni fino al termine 

delle stesse.   

 

AREA LINGUISTICA 

n. 1 esperto  di Inglese “English as a second language” (0511) per la docenza in 4 corsi di  

insegnamento nelle due classi prime, due classi seconde, di Cambridge International school, un’ora una 

volta a settimana, in ciascuna classe, finalizzata agli esami IGCSE, dall’inizio delle lezioni fino al termine 

delle stesse; 

 

n. 1 esperto di Inglese “Literature in English” (0475) per la docenza in 4 corsi d’insegnamento 

nelle due classi terze e nelle due classi quarte di Cambridge International school, un’ora una volta a 

settimana, in ciascuna classe, finalizzata agli esami IGCSE, dall’inizio delle lezioni fino al termine delle 

stesse.   

 

AREA SCIENTIFICA 

n. 1 esperto di Maths (0580) per la docenza in 4 corsi d’insegnamento nelle due classi prime e due 

classi seconde di Cambridge International school per 1 ore a settimana in ciascuna classe, finalizzata agli 

esami IGCSE, dall’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse;   

 

n. 1 esperto di Physics (0625) per la docenza in 3 corsi d’insegnamento in una classe prima, una 

classe seconda e una classe terza di Cambridge International school per 1 ore a settimana in ciascuna 

classe, finalizzata agli esami IGCSE, dall’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse;  

 

n. 1 esperto di Biology (0610) per la docenza in 3 corsi d’insegnamento in una classe prima, in una 

classe seconda e in una classe terza di Cambridge International school per 1 ore a settimana in ciascuna 

classe, finalizzata agli esami IGCSE, dall’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse.   

 

 

     AREA ECONOMICA 

n. 1 esperto di Business studies (0450) per la docenza in 4 corsi d’insegnamento nelle due classi 

prime e due classi seconde di Cambridge International school per 2 ore a settimana in ciascuna classe, 

finalizzata agli esami IGCSE, dall’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse. 

   

Obblighi  

Tutti i docenti esperti sono tenuti a svolgere regolare attività didattica comprensiva di valutazioni, 

avvalendosi dell’uso del registro elettronico, ad adempiere a tutte le attività connesse con la didattica 

(compilazione puntuale del registro, assegnazione compiti ecc.), a dare la disponibilità ad incontrare le 

famiglie degli allievi (2 incontri di 1 ora in ciascuno dei due periodi in cui è articolato l’anno scolastico) 

per comunicare i risultati individuali raggiunti da ciascuno sia in termini di conoscenze/competenze sia in 

termini di partecipazione alle attività proposte e ad attenersi all’orario definito dall’istituzione scolastica. 

Qualora le lezioni si svolgessero in modalità online, saranno tenuti a rispettare il medesimo quadro orario e 

quindi a svolgere le proprie lezioni in modalità online.  

In Allegato n.1 si riassume il quadro orario con le richieste orarie complessive 

 

Sedi 

Le sedi di lavoro sono la sede centrale in Via dei Giochi Istmici 64 e la succursale situata in via Gosio 90 

e, per eventuali diverse sopraggiunte necessità logistiche, eventualmente in Via dei Robilant 2/7. 

 

 



Compenso 

Il compenso orario si stabilisce in € 35,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali sulla base 

dell’effettiva effettuazione delle ore di lezione. 

 

Aggiudicazione 

La Scuola si riserva di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per 

ciascun servizio e parimenti di non procedere ad aggiudicazione, totale o parziale, dei servizi con 

procedimento motivato. 

 

Durata 

L’aggiudicazione determinerà un incarico/contratto della durata di n.3 anni scolastici con possibilità di 

recesso unilaterale motivato, ed in forma scritta, al termine di ciascun anno scolastico. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito dell’incarico/contratto come previsto dalla L. 62/2005 art. 23 e 

non sarà inoltrata, alla decorrenza del termine, alcuna disdetta da parte di questo Istituto, in quanto 

l’incarico/contratto s’intenderà automaticamente risolto alla scadenza prevista.   

 

A - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta al computer utilizzando l’allegato modulo, insieme al curriculum vitae, che 

ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili, devono pervenire a: 

Liceo FARNESINA, VIA GIOCHI ISTMICI 64 – 00135 Roma, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 20 luglio 2022, consegnata a mano in busta chiusa presso 

l’Ufficio Protocollo, in tal caso con riscontro di consegna, o per raccomandata (non farà fede la data del 

timbro postale d’invio, ma di consegna) o via mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

rmps49000c@istruzione.it (PEO) rmps49000c@pec.istruzione.it (PEC) 

 

Il liceo Farnesina 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, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

B - PERSONALE INTERESSATO 

 

Possono presentare domanda docenti, persone fisiche, di madrelingua inglese in possesso di 

documentati titoli ed esperienze pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti. 

 

C - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La selezione del personale avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati. I criteri di 

valutazione sono riportati nell’Allegato 2, con i relativi punteggi, fino ad un max di punti 100: 

Tutti gli esperti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza 

riserva e secondo il calendario approntato con il Dirigente Scolastico di concerto con i docenti referenti del 

Progetto. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete. 

 

D – PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 

Scolastico si riserva la possibilità di chiedere la verifica dei titoli e dell’esperienza dichiarati mediante 

consegna di documentazione completa e colloquio, alla presenza di una commissione presieduta dal 

Dirigente stesso e dai docenti referenti del progetto. L’esperto, qualora ottenga l’incarico, in base ai criteri 

elencati, stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo FARNESINA un contratto di prestazione d’opera/ 

contratto di tipo professionale (se in possesso di partita iva) o riceverà Lettera d’incarico. Al termine 

dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della documentazione comprovante 

l’avvenuta attività (relazione finale) e alla firma del registro digitale.  
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G - PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web, all’indirizzo 

www.liceofarnesina.edu.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità 

e modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al Regolamento Europeo UE 

679/2016. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Frettoni.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Frettoni  

 

http://www.liceofarnesina.edu.it/


ALLEGATO n. 1 

 

MATERIA 
Ore 

per classe 
Classi 

Totale ore 

settimanali 

per 

classi 

Previsione del 

totale annuale 

per classi 

su 33 settimane 

scolastiche 

Business studies 

(0450) 
2 ordinarie  

2 classi prime 

2 classi seconde 
8 264 

Physics 

(0625) 
1 in copresenza 

1 classe prima 

1 classe seconda 

1 classe terze 

3 
99 

  

Maths 

(0580) 
1 in copresenza 

2 classi prime 

2 classi seconde 
4 132 

Biology 

(0610) 
1 in copresenza 

1  classe prima 

1 classe seconda 

1 classe terza 

 

3 99 

English as a second 

language 

(0511) 

1 in copresenza 
2 classi prime 

2 classi seconde 
 

4 132 

Literature in 

English 

(0475) 

1 in copresenza 
2 classi terze 

2 classi quarte 
4 132 

 

Le settimane di didattica previste dal Calendario Regionale con Circolare 592258 del 16/6/22 sono 

33. E’possibile che a seguito di definizione delle giornate di chiusura ulteriori, deliberate dal 

Consiglio di Istituto, rispetto a quanto stabilito dalla Regione o per altri motivi di chiusura dei plessi 

connessi alla disinfestazione, assemblee studenti ecc., le ore di lezione possano essere inferiori. In 

tal caso si provvederà, laddove possibile, al recupero delle ore. 

 

Oltre alle lezioni si prevedono le seguenti ore aggiuntive sia per lo svolgimento di corsi di 

consolidamento in prossimità delle sessioni d’esame, ove ritenuto utile dai docenti referenti di 

concerto con il Dirigente Scolastic e per la durata effettivamente necessaria, sia per lo svolgimento 

dell’esame Speaking di English as a Second Language.  

 

MATERIA 
Ore 

per classe 
Classi 

Totale ore 

corso/esame 

orale  

Business studies 

(0450) 
10  2 20 

Biology 

(0610) 
10 

 

1 

 

10 

English as a second 

language 

(0511) 

8+8 2 16 



ALLEGATO n. 2 

                                           TABELLA TITOLI 

Madrelingua inglese (nativi UK) p.20 
Madrelingua inglese (nativi non UK) p. 10 
  

Titoli di studio:  

 

 

Totale max p.35 

− Laurea nella disciplina (p.13) 

− A-level nella disciplina (p.13) 

− Specializzazioni certificate da enti riconosciuti a livello europeo, 

relative alla disciplina per cui si concorre (p. 1 per max. 5 titoli) 

Ogni altro titolo culturale coerente con la disciplina (p.1 per max. 4 titoli) 

  

Docenze pregresse nel ruolo richiesto (materie in elenco – all. 1) 

− in scuole dello stesso ordine e grado 

in Italia (p. 2 per ogni anno fino a 5 anni solo se di disciplina) 

all’estero (p.2 per ogni anno fino a 5 anni) 

− all’Università (p. 1 per ogni anno fino a 5 anni, solo se di disciplina) 

− in scuole di altro ordine e grado (p.1 per max 5 anni, valido solo per 

l’insegnamento di inglese) 

− in scuole per adulti in Italia (p.1 per max 5 anni, valido solo per 

l’insegnamento di inglese) 

 

 

 

 

Totale max p.45 

 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Farnesina” 

Via Giochi Istmici 64 

00135 Roma 

 

Oggetto: Procedura di selezione per titoli per il reclutamento di esperti esterni docenti, di 

madrelingua inglese, per l’insegnamento di Maths, Physics, Biology, Business Studies, English as a 

second language, Literature in English per i curricoli Cambridge International school IGCSE. 

 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………… 

Nato/a   a ………………………………………… il …………………………………………………… 

Residente a via ………………………………………………………………………………. 

Email (obbligatoria per comunicazioni) ……………………………………………………. 

Tel./cell. …………………………..C.F.:…………………….. 

CHIEDE 

di assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione del 5 luglio 2022 avente per oggetto: “reclutamento di un 

esperto esterno docente madrelingua di Business studies, Physics, Maths, Biology, English as a second 

language, Literature in English.  

. 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

A – di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

• età non inferiore agli anni 18; 

• godimento dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza; 

• idoneità fisica all’impiego; 

• assenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, impediscano la nomina; 

• non essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d’interesse con l'Incarico specifico e la 

professione svolta; 

 
B - di essere  

madrelingua inglese  nativo UK     

             non nativo UK  

 

C - di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di specializzazione nel campo della disciplina per 

cui si concorre: 

 

PHYSICS 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

BIOLOGY 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 



BUSINESS STUDIES  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

MATHS 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

LITERATURE IN ENGLISH 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

 

D - di aver maturato le seguenti esperienze in attività collegate alle competenze della disciplina per cui si 

concorre: 

 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

E - di avere maturato le seguenti esperienze di insegnamento: 

 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara inoltre: 

- di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei 

termini previste dallo stesso; 

- di essere disponibile ad adeguare l’orario in base alle esigenze effettive della scuola 

Allega: 

a. curriculum vitae europeo che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili 

b. copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

c. copia del codice fiscale. 

 

Luogo, …………… data, ……………. 

 

FIRMA 

 

______________________________ 
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