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Prot. n. 3302  Montalbano Jonico,02/05/2017  

 

       Alle  Istituzioni Scolastiche della 

        Regione Basilicata 

              LORO SEDI   

 

       Al  sito WEB della scuola 

 

       Agli Atti - Sede 

  

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO LINGUA INGLESE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che questa Istituzione Scolastica, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione n. 2016-1-

IT02-KA101-023917, è beneficiaria di un progetto Erasmus dal titolo “Training in progress” 

che sarà effettuato dal 23/12/2016 al 22/12/2017;  

Che nell’ambito del progetto sopracitato, è prevista attività di formazione per i docenti partecipanti 

mediante un corso di lingua inglese (valido come aggiornamento per i docenti Clil), 

preparatorio al corso di formazione, da tenersi in UK, nel mese di settembre 2017.Il corso deve 

essere tenuto da un esperto esterno con specifiche e comprovate esperienze professionali nelle 

metodologie CLIL; 

Considerato  che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

Constatato  che nella scuola non sono presenti le professionalità richieste; 

Considerato  che il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con Esperti per lo svolgimento di particolari attività d’insegnamento, per 

sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa 

nell’ambito dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Tenuto conto che il D.I. n. 44/01 art. 32 relativo all’attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 

negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esterni allorché non siano reperiti tra 

il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento delle attività in parola; 

Visto             il PTOF  per il triennio 2015/6 – 2017/18 adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 

15/01/2016 con delibera n. 32, aggiornato nella seduta del 07/12/2016; 

Visto   il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
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Visto   il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo-contabile; 

Visto  il Programma annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 07/12/2016, 

  con delibera n. 27; 

Visto  il Regolamento relativo dei “Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con 

 esperti  esterni, ai sensi degli artt. 33 e 40 del D.I. n.44/2001”,  per l'arricchimento dell'offerta    

formativa predisposto ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/ 2010 

delibera  n° 29, aggiornato ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03/09/2015 

delibera  n° 5, 

INDICE 

 

un “Avviso Pubblico” per il conferimento di incarico di esperto di lingua inglese e nelle metodologie CLIL con 

specifiche e comprovate esperienze professionali per la realizzazione del corso di formazione nell’ambito 

del progetto Erasmus Plus KA1 - “Training in progress”, per complessive ore 10, avente per destinatari i 

docenti dell’I.S.I.S. Pitagora di Montalbano Jonico. 

 Le ore di lezione devono essere effettuate in orario pomeridiano, nel periodo maggio – giugno 2017; il 

calendario sarà concordato con il responsabile del  progetto. 

Art. 1 – La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su fac-simile allegato 1, corredata dal curriculum 

vitae in formato europeo e dall’allegato 2 (griglia titoli e dichiarazione di possesso), indirizzata al Dirigente 

Scolastico, deve pervenire esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: mtis00100a@pec.istruzione.it, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 20/05/2017. 

Non saranno accettate domande incomplete e difformi dagli allegati. 

È  obbligatorio allegare copia di un  documento di riconoscimento e del codice fiscale. 

Art. 2 – E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 chi: 

 alla data di scadenza del presente avviso abbia conseguito la Laurea in lingua inglese; 

 sia docente in lingua inglese con specifiche e comprovate esperienze professionali nell'ambito della 

formazione CLIL; 

 non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a 

procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio. 

Art. 3 – I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà effettuata dal 

Dirigenti Scolastico e da apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle domande, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui 

conferire l’incarico. 

La valutazione terrà conto della tabella di seguito elencata: 

 

INDICATORE peso % 
titoli culturali 35% 
esperienze professionali 35% 
qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto 30% 
 

TITOLI CULTURALI max punti 35 

N. Descrizione tipologia titoli Punti Condizioni 

1 Laurea specifica in lingua inglese 20  max 

Da 90 a 95 - Punti 2 

Da 96 a 100 - Punti 4 

Da 101 a 105 - Punti 8 

Da 106 a 109 - Punti 12 

Da  110/110 - Punti 18  

lode - punti 2 
2 Abilitazioni specifiche. (max 5) 15 3 punti per ognuna 



 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI max punti 35 

N. Descrizione tipologia titoli Punti Condizioni 

3 
esperienze professionali nell'ambito della formazione 

CLIL 
35  max 

5 punti per esperienza 

professionale  
 

QUALITA' E PERTINENZA DELLA QUALIFICAZIONE DOCUMENTATA RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

DEL SERVIZIO RICHIESTO max punti 30 

N. Descrizione tipologia titoli Punti Condizioni 

4 Specializzazioni coerenti con il titolo di studio (max 5) 10  max 

Durata minima = 1 anno. 

Punti 2,00 per ogni 

specializzazione.     

5 Minore accettabile onere economico a carico dell’istituto 10 max 

0-10% - 5 pt 

11-20 %   – 7,50pt  

oltre 20% -  10 pt 
6 Soggiorni in paesi anglofoni (max 5 sogg.) 10 max 2 per ogni sogg.  

 

Art. 4 – L’I.S.I.S. di Montalbano Jonico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L’aspirante utilmente 

collocato nella graduatoria dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del 

contratto è  subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Il compenso orario lordo amministrazione è di € 

41,32 (quarantuno//32) omnicomprensivo.  

Art. 5 – Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati, stipulerà con l’esperto 

designato un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. Il titolare del contratto di 

prestazione d’opera adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione nell’ambito del 

rapporto occasionale. 

Art. 6 – Compiti dell’esperto: 

L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei docenti e collaborare 

nella conduzione delle attività del piano; pertanto, deve: 

 concordare e programmare  i moduli con il docente coordinatore del corso; 

 redigere l’articolazione analitica dei moduli per obiettivi e contenuti in riferimento ai programmi 

specifici; 

 tenere le lezioni teoriche e le esercitazioni; 

 monitorare e favorire gli apprendimenti; 

 prendere atto delle problematiche e, ove necessario, intraprendere adeguati interventi per rimuovere  

gli ostacoli, anche in accordo con i docenti responsabili del corso. 

Art. 7 - L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo 

insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

Art. 8 - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Art. 9 – Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola 

www.isispitagoramontalbano.gov.it. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Leonardo GIORDANO 

http://www.olivetti-ortanova.it/


 

ALLEGATO 1 

 

Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti per il progetto: 

Erasmus Plus KA1 - “Training in progress” 

 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.S.I.S. “Pitagora” 

p.zza Livorno, 2  

75023 MONTALBANO J.CO (MT) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… Codice fiscale .………………….……………..  

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

Telefono…………………………… Cell…………………… e-mail ……….………………………………  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ……………………………………………. Cap ……………… Città  …………………………………. 

Telefono…………………………… Cell…………………… e-mail ……….………………………………  

Chiede 

Di partecipare alla selezione di ESPERTO ESTERNO  per la realizzazione del progetto: 

Erasmus Plus KA1 - “Training in progress” 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

 di essere cittadino/a  ………………………………………………………………………… 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici    

 di essere dipendente della seguente amministrazione (indicare quale) 

………………...................................……………………………………………………………………………… 

  ovvero di non essere dipendente di alcuna amministrazione pubblica 

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

…………………………………………………………………………………….................... 

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

………………………………………………………………………………………………… 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Scuola 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali  

manifestazioni conclusive del progetto  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 

Allega  

 curriculum vitae in formato europeo 

 tabella rilevamento titoli (allegato 2) 

 

Il sottoscritto autocertifica ai sensi di legge la veridicità delle informazioni fornite. 

 

Il/La sottoscritto/a  consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 

Data…………………………………   

                                                                                                                                                                                   

…………………………..………………………….. 
 

 



 

 

Allegato 2       AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.S.I.S. “Pitagora” 

p.zza Livorno, 2  

75023 MONTALBANO JONICO 

(MT) 

 

Il/la sottoscritt_ _____________________________nat _ a______________  il___________e residente 

a______________________via_______________________________ tel __________________________ 

compila sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato 

dall’art. 15 della L. 16/01/2003 n. 3, la seguente griglia di valutazione: 

 

N. Descrizione tipologia titoli Punti Condizioni A cura del 

candidato 

A cura della 

Commissione 

1 Laurea specifica in lingua inglese 20  max 

Da 90 a 95 - Punti 2 

Da 96 a 100 - Punti 4 

Da 101 a 105 - Punti 8 

Da 106 a 109 - Punti 12 

Da  110/110 - Punti 18  

lode - punti 2 

  

2 Abilitazioni specifiche. (max 5) 15 3 punti per ognuna   

3 
esperienze professionali nell'ambito 

della formazione CLIL 
35  max 

5 punti per esperienza 

professionale  
  

4 
Specializzazioni coerenti con il titolo di 

studio (max 5) 
10  max 

Durata minima = 1 

anno. 

Punti 2,00 per ogni 

specializzazione.     

  

5 
Minore accettabile onere economico a 

carico dell’istituto 
10 max 

0-10% - 5 pt 

11-20 %   – 7,50pt  

oltre 20% -  10 pt 

  

6 
Soggiorni in paesi anglofoni (max 5 

sogg.) 
10 max 

2 per ogni sogg.    

 

e dichiara di essere in possesso, alla data odierna, dei titoli sopra elencati. 

 

 

Data, ___/___/___            Firma 

                                                

         _________________________ 
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