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AGLI ATTI 

ALL'ALBO ON LINE 

AL SITO WEB – HOME PAGE 

AGLI INTERESSATI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER L'ATTIVITA’ DI 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l'art 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001; 

VISTO l'art. 32 del CCNL 24/07/2003; 

VISTI gli artt 8 e 9 del DPR 275/99; 

VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale, in particolare per la disciplina degli incarichi agli 

esperti esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 24 del 11/12/2019; 

VISTO il progetto di potenziamento della lingua Inglese attivato a favore degli alunni delle classi 

terze dell’Istituto che hanno aderito; 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 nella seduta 

del 19/12/2019. 

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di n. 1 esperto madrelingua inglese per 

l'attuazione del progetto di potenziamento, da realizzarsi in orario extracurricolare tra il 

mese di febbraio 2020 e il mese di maggio 2020 per un corso di 10 ore di conversazione 

al fine di potenziare, negli alunni delle classi terze, le competenze nelle lingue 

comunitarie e/o conseguire una certificazione, secondo quanto previsto dal Piano 

dell’offerta formativa 2019-2020; 

VISTA la Determina dirigenziale n. 28 del 24/01/2020; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione pubblica con procedura comparativa per la formulazione di n. 1 graduatoria in vista 

dell'affidamento, mediante conferimento di incarico in regime di collaborazioni plurime o contratto di diritto 

privato a favore di un soggetto esperto madrelingua inglese per lo svolgimento della attività di cui 

all'oggetto del presente avviso. La prestazione richiesta verrà espletata personalmente dal soggetto 

selezionato, in compresenza con il docente titolare di lingua Inglese e concordando con quest'ultimo le 
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attività di conversazione. 

 

Art. 1 – OGGETTO 

La prestazione oggetto della selezione è costituita da attività di docenza in orario extracurricolare, relativo 

alla realizzazione del progetto di potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie, rivolto agli 

alunni aderenti al progetto. 

Per la realizzazione della suddetta attività è necessaria la seguente figura: 

n. 1 esperto madrelingua inglese con competenze didattiche per la scuola secondaria di 1° grado; la 

prestazione si svolgerà nel corso dell'anno scolastico in orario extracurricolare e prevede un monte ore 

massimo di 10 ore (n. 1 ore di lezione per n. 1 giorni a settimana, per un totale di n.10 settimane) da 

realizzare secondo un calendario settimanale che sarà operativo a partire dal mese di febbraio/marzo 2020 

e si concluderà nel mese di maggio 2020, in accordo con il docente di lingua inglese che conduce il corso. 

L'attività sarà prestata secondo il calendario definito dalla stessa dirigenza dell'Istituzione. Partecipando alla 

presente selezione il candidato si dichiara disponibile a intervenire in caso di eventuali incontri con la 

dirigenza in materia oggetto dell'incarico, a strutturare il calendario degli incontri in giorni e ore prestabiliti 

dalla scuola secondo le esigenze di servizio e alla compilazione di tutti i documenti necessari per la 

prestazione di cui all'oggetto, in accordo con il docente di inglese titolare nelle classi. 

 

Art. 2 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Istituto Comprensivo “Gen. L. 

Mezzacapo” entro e non oltre le ore 12:00 del 31 gennaio 2020, esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo caic83000c@pec.istruzione.it, riportante nell’oggetto la dicitura “Candidatura esperto 

madrelingua inglese”. All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 sul modello allegato 

(All. A), devono essere allegati, pena esclusione: 

- Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evinca in modo chiaro e preciso i titoli posseduti e 

valutabili e le eventuali esperienze professionali; il CV dovrà essere redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e pertanto valevole quale autocertificazione a norma di legge; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE 

Le domande ed i curriculum pervenuti saranno valutati tenendo conto dei titoli di studio conseguiti e delle 

esperienze professionali di ogni singolo candidato, al quale verrà assegnato un punteggio sulla base dei criteri 

di seguito riportati. Potranno partecipare alla selezione gli insegnanti di madrelingua inglese. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

TITOLI CULTURALI 

Laurea specifica o titolo equipollente 25 

Possesso dei seguenti titoli: TEFL, TESOL, CELTA, certTESOL o 

equivalente 
Punti 2 per ogni titolo (Max 10) 10 

Master e/o corsi di perfezionamento afferenti la tipologia Punti 1 per ogni titolo (Max 5) 5 
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dell’intervento 

Corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento conseguiti 

nell’ultimo triennio 
Punti 1 per ogni corso (Max 5) 5 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze e insegnamenti in corsi in qualità di esperto 

conversatore in lingua inglese come da oggetto del presente 

avviso svolti presso istituti scolastici 

punti 5 per ogni attività (Max 

25) 
25 

 

Art. 4 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La valutazione comparata dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata dal 

Dirigente Scolastico. 

A Parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà la graduatoria generale di merito e 

procederà alla pubblicazione all'Albo on-line che diverrà definitiva entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Avverso tale graduatoria sono ammessi reclami entro tale lasso di tempo. 

Il Dirigente con proprio atto formale provvederà all'approvazione della suddetta graduatoria. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura purchè pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 

In caso di mancanza di domande di partecipazione al presente Avviso, ovvero di giudizio di inadeguatezza 

dei curricula presentati, in rapporto alla conduzione delle attività indicate, la Scuola si riserva di provvedere 

al reclutamento delle professionalità richieste, mediante chiamata diretta di Esperti di provata professionalità. 

Art. 5 – COMPENSO 

Il corrispettivo delle 10 ore di corso sarà di € 450 (IVA e oneri inclusi). 

Il compenso si intende comprensivo di oneri fiscali e previdenziali a carico del dipendente. I pagamenti 

avverranno entro 60 giorni dal termine dell'attività sopra descritta e solo dopo la presentazione della relazione 

finale e saranno subordinati a dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dalla docente referente del progetto, 

ed eventuale documento contabile se personale esterno all'Amministrazione. 

Art. 6 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

Il candidato selezionato dovrà comunicare immediatamente la propria disponibilità allo svolgimento 

dell'incarico. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. L’esperto esterno 

risultato idoneo stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì 

un contratto di prestazione d’opera per lo svolgimento del corso così come identificato dal presente avviso. Si 

precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. L'esperto dovrà provvedere in proprio per eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile (circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n°41 del 05/12/2003). 
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Art. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. N.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati Istituto 

Comprensivo “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e 

dell’eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, 

comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 

del D.lgs. 196 del 2003 (codice Privacy). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 

selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. 

Art. 8 – PUBBLICAZIONE AVVISO E ESITI DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è affisso all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica. L’affissione degli esiti della 

selezione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

scritto entro cinque giorni dalla pubblicazione. Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventa 

definitiva e il Dirigente Scolastico in base alla prerogativa affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del 

contratto di prestazione d’opera. 

Art. 8 – RISOLUZIONE 

E’ facoltà dell’Amministrazione scolastica risolvere anticipatamente il contratto qualora il tecnico professionista 

incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di legge 

o atti aventi forza di legge. La risoluzione avverrà mediante semplice comunicazione scritta indicante la 

motivazione ed avrà efficacia immediata. 

Art. 9 –DISPOSIZIONI FINALI 

Si precisa che l'efficacia della selezione e la conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli 

atti ad essa preordinati. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar 

luogo al conferimento all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
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