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LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE “O.M. CORBINO” 

Viale Regina Margherita 16       Tel 0931/68072 – Fax 0931/67674 

Codice meccanografico: SRPS14000A  Codice fiscale: 93079130899 

 e-mail: srps14000a@istruzione.it  pec: srps14000a@pec.istruzione.it 
 

   

Prot. n. (vedi segnatura allegata)            Siracusa, 27/09/2022 
 

All’Albo                                                                                                                            

Al Sito web 

Agli Atti 

Al personale Docente 

degli Istituti Scolastici della Provincia di Siracusa 

  

CAMBRIDGE 

INTERNATIONAL EXAMINATIONS 

________________________________________ 

    

 

                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’accreditamento del Liceo Scientifico e Liceo delle scienze Umane “O. M. 

Corbino”, con sede in viale Regina Margherita n. 16- 96100 Siracusa, come Liceo 

Internazionale Cambridge a partire dall’anno scolastico 2017-2018; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 sull’autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Legge 01/12/2008 convertito in Legge 133/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in 

particolare l’art. 5 comma 30 concernente l’attività negoziale e l’art. 40 che consente la 

stipulazione dei 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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 06/06/2017 (attivazione Cambridge); 

VISTO il DPR 89/2010 che all’art. 10 c. 2 punto c) stabilisce che per il conseguimento 

degli obiettivi formativi, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di 

ricerca, le istituzioni scolastiche possono organizzare, nei limiti delle loro disponibilità di 

bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 06/06/2016 per l’attuazione del corso 

Linguistico Cambridge IGSE; 

VISTO che in data 21/11/2017, con nota prot. n. 9433/2017 questo Liceo è stato registrato 

come “Cambridge International School” dalla Cambridge International Examinations 

(sezione della Cambridge University) 

VISTO che, a tali scopi, gli organi collegiali hanno deliberato di individuare, a titolo 

oneroso per i genitori, docenti di madrelingua inglese/francese, per supportare gli studenti 
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ad affrontare gli esami IGCSE; 

CONSIDERATO che da una verifica effettuata non risultano sufficienti unità interne   per 

l’attività di   formazione e di somministrazione degli esami IGSE in quanto il docente 

somministratore e il docente formatore   non devono coincidere.  

 

EMANA UN BANDO ESTERNO PER TITOLI 

relativo alla procedura esterna di selezione di n. 1 docente esperto madrelingua francese 

nella classe 4 Cs in affiancamento ai docenti curriculari per la somministrazione degli 

esami di francese periodo ottobre- novembre 2022 

 

MODALITA’ E DURATA 

L’incarico si svolgerà nella classe 4 CS, nel periodo ottobre/novembre 2022, per n. 5 ore, 

erogate su 4 giorni. 

 

Tutti i docenti esperti sono tenuti a svolgere regolare attività di programmazione, verifiche 

e valutazione, attenendosi al syllabus Cambridge IGCSE e dovranno dare la disponibilità ad 

incontrare le famiglie degli allievi per comunicare i risultati individuali raggiunti da 

ciascuno sia in termini di conoscenze/competenze, sia in termini di partecipazione alle 

attività proposte. II compenso previsto orario è di € 35,00 (lordo Dip.) per le ore prestate 

come attività fontale di insegnamento. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 

 essere di madrelingua francese  

 esperienza documentata nell’insegnamento della lingua francese 

 esperienza comprovata e documentata per lo stesso incarico. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta utilizzando l’allegato modulo, il curriculum vitae che ha anche valore 

di autocertificazione dei titoli valutabili, la copia del documento di riconoscimento, devono 

pervenire a Liceo Scientifico e Liceo delle scienze Umane “O. M. Corbino”, viale Regina 

Margherita n. 16- 96100 Siracusa, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 ottobre 

2022, nelle seguenti modalità: consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio 

Protocollo, in tal caso con riscontro di consegna; per raccomandata; via email al seguente 

indirizzo e-mail: srps14000a@pec.istruzione.it 

Il termine è tassativo e non sono previste deroghe per eventuali disguidi; fa fede la data di 

recapito. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le selezioni, fra tutti i curricula pervenuti, saranno effettuate tenendo conto dei criteri 

indicati dalla tabella riportata di seguito 

 

REQUISITO OBBLIGATORIO MADRELINGUA FRANCESE 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

  Riservato al 

candidato  

Riservato al Dirigente 

Titolo di studio specifico per 

l’insegnamento della lingua 

francese 

Punti 4   

Abilitazione all’insegnamento 

attinente all’ambito 

disciplinare  

Punti 2 per ogni 

abilitazione (max 4 

punti) 

  

Dottorato di ricerca, 

specializzazione o Master 

attinenti alla materia 

d’insegnamento (minimo 150 

ore) 

Un punto per ogni 

titolo (max 2 punti) 

  

Corsi di formazione specifici, 

della durata minima di 30 ore, 

attinenti al settore 

dell’intervento o la didattica  

Punti 0,5 per corso 

(max 2 punti) 

  

Precedenti esperienze di 

docenza alla preparazione 

esami DELF e docenza 

universitaria  

Punti 1 per ogni 

esperienza (max 6 

punti) 

  

Pubblicazioni attinenti il 

settore dell’intervento su 

rivista specializzata, anche on 

line, a carattere nazionale 

Punti 0,5 per ogni 

pubblicazione (max 

1 punto) 

  

   

 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La selezione del personale avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati e sarà 

effettuata dal Dirigente scolastico. I criteri di valutazione saranno, con i relativi punteggi, 

fino ad un max di punti 19 

 

 TITOLI DI STUDIO: Totale max 10 punti 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE E CURRICULUM: Totale max 9 punti 

 

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

senza riserva e secondo il calendario approntato con il Dirigente Scolastico o i docenti 

referenti del Progetto.  

 

PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

 

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

Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto 

dichiarato. L’esperto, qualora ottenga l’incarico in base ai criteri elencati, stipulerà con il 

Dirigente scolastico del Liceo Scientifico e Liceo delle scienze Umane “O. M. Corbino”, 

viale Regina Margherita n. 16- 96100 Siracusa un contratto di prestazione d’opera 

occasionale. 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. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa. 
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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 

D.Lgs 196/03 (Codice Privacy). Il candidato dovrà autorizzare l’istituzione scolastica al 

trattamneto dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

 

 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L. 136/10 e successive modifiche) 

 

L’esperto si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente 

dell’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010 

n. 136  e successive modifiche. 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa istituzione Scolastica e sul 

sito web, all’indirizzo https://www.liceocorbinosiracusa.edu.it/ 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso 

all’Albo della scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

    

 

Si allega alla presente: 

 

 Domanda di partecipazione con consenso al trattamento dei dati personali e 

dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                   Prof.ssa Carmela Fronte    
   Documento informatico firmato  

         digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  

              e norme collegate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceocorbinosiracusa.edu.it/


 

5 

 

 

ALLEGATO 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

Il Sottoscritto______________________________, Codice fiscale _____________________, 

nato a ________________________________, il ___/___/_____, telefono ______________, 

cell. _____________________, e-mail ___________________________________________, 

residente in via __________________________, Cap _______, Città ___________________, 

in servizio presso ______________________________________ in qualità di _________con 

contratto di lavoro a tempo determ./indeterminato 

Titolo di studio: 

__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto Cambridge 

lingua francese 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

- di essere cittadino ____________________________; 

- di godere dei diritti politici; 

- zioni ________________________________ (specificare) ovvero di non essere 

dipendente di pubbliche amministrazioni (cancellare la voce che non interessa); 

- di non avere subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti (cancellare la voce che non interessa); 

- di impegnarsi ad espletare il proprio incarico entro la scadenza prevista; 

- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

N.B. In caso di incarico a persone dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, è richiesta 

l’autorizzazione dell’Ente appartenenza. 

Il sottoscritto allega alla presente: 

-  curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;  

-  scheda riepilogativa del punteggio  spettante; 

-  -  esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per usi istituzionali, ai sensi 

del D. leg.vo 196/03. 

 

Data, _______________ 

 
                            Firma______________________________ 
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NOMINATIVO ______________________ 
 
SCHEDA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO SPETTANTE 
 

  Totale punti Riservato al  

Titolo di studio specifico per 

l’insegnamento della lingua 

francese 

Punti 4   

Abilitazione all’insegnamento 

attinente all’ambito 

disciplinare  

Punti 2 per ogni 

abilitazione (max 4 

punti) 

  

Dottorato di ricerca, 

specializzazione o Master 

attinenti alla materia 

d’insegnamento (minimo 150 

ore) 

Un punto per ogni 

titolo (max 2 punti) 

  

Corsi di formazione specifici, 

della durata minima di 30 ore, 

attinenti al settore 

dell’intervento o la didattica  

Punti 0,5 per corso 

(max 2 punti) 

  

Precedenti esperienze di 

docenza alla preparazione 

esami DELF e docenza 

universitaria  

Punti 1 per ogni 

esperienza (max 6 

punti) 

  

Pubblicazioni attinenti il 

settore dell’intervento su 

rivista specializzata , anche on 

line, a carattere nazionale 

Punti 0,5 per ogni 

pubblicazione (max 

1 punto) 
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