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ALL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL'ALBO 

 

 

AVVISO  PUBBLICO PER  IL RECLUTAMENTO ESPERTI DI LINGUA CINESE RIVOLTO A 

DOCENTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE per collaborazione plurima e solo in subordine 

ESPERTI DI LINGUA CINESE ESTERNI ALLA PA  

PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

PIANO ESTATE 2021 Ex at. 31 comma 6 del DL 41/2021 

Progetto “Introduzione alla lingua cinese”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19; 

VISTA la Nota M.I. 27 aprile 2021, prot. n. 643 – “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” 

VISTA la Nota n. 5370 del 4 maggio 2021 – Piano scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. Indicazioni; 

VISTA la Nota M.I. del 14 maggio 2021, prot. n. 11653 - Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" - 

"Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19". Prime indicazioni per le 

VISTA la Nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 – Avviso assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate) istituzioni scolastiche ed educative statali; 

VISTO il DDG n. 1068 del 18 giugno 2021 con il quale il MI ha disposto l’erogazione di euro 13.520,09 al Liceo Carducci; 

VISTA la Nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 - E.F. 2021 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate) di € 13.520,09 al Liceo Carducci di Viareggio; 

VISTA la delibera n. 40 del 30 agosto 2021 del CDI per l’approvazione alla partecipazione ai Progetti del Piano Estate 2021; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 2 del 1 settembre 2021 relativa alla ripartizione del fondo Piano Estate 2021 – ex art. 31 

comma 6 nei singoli progetti; 

PRESO ATTO della programmazione del Collegio docenti, che propone per il Piano Estate 2021, un corso di introduzione alla lingua 

cinese per gli studenti del Liceo Carducci nell'ambito della Fase 3 "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con 

intro al nuovo anno scolastico", che si realizzerà a partire dal mese di settembre, le iniziative dovranno avere l'obiettivo di accompagnare 

gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la 

prossima esperienza scolastica; 

CONSTATATO che per la realizzazione del Progetto “Introduzione alla lingua cinese” nell’ambito del Piano Estate 2021 è stata 

accertata la non disponibilità del personale interno a svolgere il compito di docente esperto; 

PRESO ATTO della necessità di dover ricorre alla consulenza di personale in collaborazione plurima o esterno che possa effettuare 

un’attività di docenza nel progetto “Introduzione alla lingua cinese”; 

TENUTO CONTO che tale progetto richiede l’intervento di esperti che posseggano conoscenze e competenze specifiche per lo 

svolgimento dell’attività;  

VISTA la determina per avviso pubblico di reclutamento di esperti di lingua cinese di cui Prot. 5339/U del 21 settembre 2021; 
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EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER  IL RECLUTAMENTO ESPERTI DI LINGUA CINESE 

RIVOLTO A DOCENTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE per collaborazione plurima e solo in 

subordine ESPERTI DI LINGUA CINESE ESTERNI ALLA PA PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

D’OPERA 

 

ART.1 – Contenuto dell’avviso 

Il presente avviso pubblico è rivolto ad esperti interni alla PA in regime di collaborazione plurima e, solo in 

subordine, ovvero in caso di mancata presentazione di istanze o assenza di nomina di personale interno alla PA, 

si provvederà alla selezione di esperti esterni alla PA. 

Tale selezione è finalizzata alla realizzazione delle attività formative del Progetto “Introduzione alla lingua 

cinese” nell’ambito del Piano scuola Estate 2021 del PTOF. 

 

ART. 2 – Tipologia di attività da svolgere 

E’ richiesta l’attivazione di n. 2 percorsi di formazione realizzati in 10 incontri di 1 ora e mezza ciascuno, per 

l’introduzione alla lingua cinese. Le attività dovranno effettuarsi in orario extracurricolare in presenza ovvero 

online (in caso di emergenza sanitaria). 

I percorsi di introduzione sono volti a presentare le basi linguistiche del cinese, al fine di motivare gli studenti 

ad approfondire lo studio di questa lingua in futuro. I destinatari sono gli studenti del Liceo Carducci e le 

metodologie didattiche prevedono lezioni frontali in modalità sincrona, anche in caso di un’eventuale didattica a 

distanza (DAD).  

 

ART. 3 – Procedura  

Si procede al conferimento dell’incarico mediante contratto di prestazione d’opera, anche in presenza di una 

sola candidatura purché ritenuta valida. 

Si  individua quale criterio di scelta quello della attribuzione del maggior punteggio, calcolato secondo la tabella 

di valutazione dei titoli professionali e culturali specificati nel presente avviso. 

 

Art.4 - Requisiti di ammissibilità  

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 

1. essere esperti di lingua cinese interni alla PA disponibili al regime di collaborazione plurima, oppure, in 

subordine, essere esperti di lingua cinese esterni alla PA di comprovata e documentata competenza ed 

esperienza nella materia; 

2. essere in possesso dei seguenti titoli:  

a) laurea/master in lingua o letteratura cinese/orientale; 

b) certificazione di corsi di lingua e cultura cinese/orientale. 

Inoltre avere avuto esperienza certificata in attività di mediazione o nell’insegnamento della lingua cinese. 

 

ART.5 - Valutazione titoli  

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione 

nominata dal Dirigente. In caso di una sola istanza, ritenuta valida, non si procederà alla nomina della 

commissione. La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli, alle 

competenze ed esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
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Griglia di valutazione ESPERTO esterno/interno 

TITOLO VALORE PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Laurea magistrale/vecchio 

ordinamento Lingue e cultura 

cinese/orientale 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione 101 a 105 

Punti 16 per votazione da 106 a 110 

Punti 20 per votazione uguale a 110 

e lode 

 

Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio in corsi di 

cinese 

1 punto per ogni anno di 

insegnamento (fino ad un massimo 

di 10) 

 

Esperienze pregresse di mediazione 

linguistica 

1 punto per ogni anno (fino ad un 

massimo di 8) 

 

Esperienze pregresse di scambi 

culturali (Erasmus, …) 

1 punto per ogni anno (fino ad un 

massimo di 5) 

 

Specializzazioni/Master/Corsi di 

perfezionamento/Dottorato di ricerca 

1 punto per titolo (fino ad un 

massimo di 5) 

 

Certificazioni linguistiche e 

informatiche 

1 punto per ogni certificazione (fino 

ad un massimo di 2) 

 

Totale 50 punti  

 

ART. 6 - Compiti connessi all’incarico: 

Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno: 

 su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati; 

 produrre l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte del superiore gerarchico se il soggetto è 

dipendente da altra istituzione scolastica o Ente della PA; 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla realizzazione 

delle attività; 

 predisporre, insieme al responsabile di progetto, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il 

progetto dovrà, inoltre, essere coerente, oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli obiettivi 

del Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

 effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita; 

 consegnare al DS, a conclusione del Corso relazione dettagliata delle attività didattiche svolte per ogni 

giorno di lezione/attività didattica/date/orario e relazione di valutazione dell’andamento del corso, in 

formato cartaceo ed elettronico. Tale adempimento è propedeutico al pagamento delle spettanze. 

 

ART. 7 - Modalità presentazione delle domande e scadenza 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno VENERDI’ 8 OTTOBRE 2021, 

all’indirizzo: lupc010009@istruzione.it tramite e-mail avente ad oggetto:  

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  - “Progetto Introduzione alla lingua cinese”. 

La e-mail dovrà contenere: 

1. format dell’istanza di partecipazione con tabella di autovalutazione (ALLEGATO n. 1); 

2. modello di dichiarazioni (ALLEGATO n. 2) con copia del documento di identità in corso di validità 

3. Informativa Privacy (ALLEGATO n. 3); 

4. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (ALLEGATO n. 4). 
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Art. 8 – Compensi  

L’importo previsto per le attività richieste è omnicomprensivo di Iva e/o altri oneri e fa riferimento al periodo e 

al numero di studenti richiedenti.  

In ogni caso il corrispettivo dovrà ricomprendere nello specifico:  

- il costo delle attività richieste;  

- il costo per raggiungere il luogo di svolgimento delle attività; 

- il materiale didattico per le attività da svolgere. 

Per le ore di insegnamento nei corsi di introduzione alla lingua cinese, il compenso orario indicato dal CCNL 

vigente, pari € 35,00 lordo dipendente per n. 30 ore (spesa totale € 1.050,00), a cui si aggiungono n. 20 ore di 

programmazione delle attività pagate € 17,50 orario (spesa totale di € 350,00), a cui si andranno ad aggiungere 

gli oneri specifici dovuti alle ritenute previdenziali e fiscali.  

Il destinatario di incarico stipulerà con la scuola un regolare contratto. Si precisa che le prestazioni non 

costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

 

Art. 9 - Clausole di salvaguardia  

In caso di impedimento alla organizzazione del modulo non si procederà all’affidamento dell’incarico.  

 

Art. 10 - Privacy  

I dati e le informazioni che verranno comunicati all’Istituto scolastico e ai suoi soggetti autorizzati e 

responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente in adempimento del contratto. 

Tali dati non saranno divulgati all’esterno se non a soggetti, organi ed enti che esercitano le funzioni di 

vigilanza sulla società ed alle Autorità dello Stato. L’istituto scolastico, in qualità di Titolare del trattamento 

dati, rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. 

L’Istituto scolastico rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da 

Regolamento Europeo n. 2018/1807. 

 

 

Art. 11 – Pubblicità e trasparenza 

Il presente AVVISO e le successive operazioni verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Liceo 

Statale “G. Carducci” di Viareggio URL: https://liceo-carducci.edu.it/ 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. Per informazioni e chiarimenti contattare la 

Segreteria alla seguente mail: lupc010009@istruzione.it con oggetto: AVVISO ESPERTO DI LINGUA 

CINESE. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca Bini 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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