
 

 
 

 

                                                           

 

Prot. 5480/4.1.p                                                                                          Piacenza, 17 novembre 2021 
 

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE ai fini della stipula del contratto di collaborazione 

esterna da parte di personale esperto con abilitazione all’ insegnamento e madrelingua araba 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e modifiche recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli artt. 7, 17, 21, 25; 

VISTO               il D. Lgs. 297/1994 “Testo unico sulle disposizioni legislative in materia di 
istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA               la nota MIUR 14689 del 15 giugno 2020; 
VISTO    il Decreto n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla     

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ” ;  

VISTO              il DL.vo n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;  
VISTO              il DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16;  
VISTO              il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021;  
VISTA              la sentenza del Consiglio di Stato n.1903 del 13/09/2016;  
VISTA              la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26/10/2016; 
  
ACCERTATA     la necessità di procedere, nell’ambito del Progetto “L’arabo e la cultura islamica 

più da vicino-New Media” introdotto dal Liceo Gioia nel proprio                                                             
piano dell’offerta formativa a partire dall’ as. 2021/22, di individuare un Esperto 
esterno con abilitazione all’ insegnamento e madrelingua araba; 

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi 
corrispondenti al fabbisogno;  

 
CONSIDERATO  il carattere di urgenza per garantire l’attività didattica suddetta; 
  
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire agli alunni del Liceo Gioia 

l’opportunità di approfondire la conoscenza della cultura araba;  
  
CONSIDERATO che non ci sono persone disponibili presso questa Istituzione Scolastica che 

posseggano i requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento descritto; 
 
VISTA             la disponibilità di bilancio; 
 



 

 
 

 

                                                           

 

 

AVVISA 

Che questa Istituzione Scolastica intende procedere, all’individuazione di persona esperta madrelingua 
araba e abilitata all’ insegnamento per la stipula di un contratto di collaborazione esterna per la 
realizzazione del sopra menzionato progetto. 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Potrà manifestare la propria disponibilità qualunque soggetto che sia in possesso dell’abilitazione all’ 
insegnamento e del titolo di madrelingua araba. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande saranno valutate secondo le seguenti priorità: 

a) abilitazione all’ insegnamento; 

b) certificazioni di lingua araba; 

c) numero anni di attività di insegnamento 

Le domande saranno valutate dal Dirigente Scolastico, Responsabile del procedimento, con l'ausilio di 
una commissione appositamente istituita. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di conferire il mentovato incarico previo colloquio con il 
candidato individuato in base ai criteri di cui al precedente punto.  

DURATA DEL CONTRATTO 

II contratto, cui si accede previa eventuale autorizzazione del Dirigente scolastico dell’Istituzione 
suddetta, ha inizio a far data dalla stipula e registrazione agli atti di questa Istituzione scolastica, fino a 
febbraio 2022. 

CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE 

I contenuti della prestazione sono relativi alla collaborazione con il responsabile del progetto “L’ arabo e 
la cultura islamica più da vicino- New Media”. 
La prestazione sarà erogata in totali 8 ore circa (salvo eventuali ulteriori necessità che si dovessero 
verificare) dalla data di stipula del contratto, al costo orario di euro 35 con il connesso trattamento 
fiscale e previdenziale. 



 

 
 

 

                                                           

 

Le tempistiche e le modalità di erogazione della prestazione saranno concordate dalle parti all’atto della 
stipula del contratto, verificate le reali necessità formative. 

 
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta su carta semplice, corredata di Curriculum Vitae, copia fotostatica documento di 
identità, eventuale autorizzazione del Dirigente Scolastico competente, dovrà pervenire 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 novembre 2021 all'Indirizzo pec 
pcpc010004pec.istruzione.it. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             Prof.ssa Cristina CAPRA 

                                                                                                                                                             
FIRMATO 
DIGITALMENTE 
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