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AL
SITO WEB D’ISTITUTO
AGLI ATTI - SEDE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ESPERTO
MADRELINGUA PER CORSO DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2 E C1 RIVOLTO AGLI
STUDENTI DELLE DUE SEDI DELL’ISTITUTO PITAGORA ED A CORSISTI ESTERNI – A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

con circolare n. 9 prot. n. 7730 del 21/09/2021 è stato disposto l’avvio di candidature per l’attivazione
di corsi di lingua inglese finalizzatiti al conseguimento della certificazione Cambridge B1, B2 e C1 da
tenersi con modalità streaming sulla piattaforma Microsoft Teams;

CHE

per la realizzazione dei corsi B2 e C1 è prevista la docenza di esperti madrelingua rispettivamente per
70 e 50 ore;

VERIFICATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali esperti madrelingua in
possesso delle competenze specifiche per la realizzazione dei corsi B2 e C1;
RITENUTO

di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico per selezione di uno o più esperti esterni a cui
affidare l’incarico di docente madrelingua per la realizzazione dei corsi di preparazione agli esami di
Certificazione Cambridge B2 e C1 in relazione al numero degli iscritti;

VISTA

la determina dirigenziale n. 125/2021, prot. n. 8181 del 29/09/2021, con la quale sono state indicate le
procedure per la selezione di un esperto esterno a cui affidare l’incarico di docente per la realizzazione
di un corso di preparazione agli esami di Certificazione Cambridge B2 e/o C1;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e ss.mm.ii”.;

VISTO

l’art.7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche, e ss.mm.ii.”;

VISTO

il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” in particolare l’articolo 45, comma 2, lettera h) – “Contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività”;

VISTO

il Regolamento contenente i criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa predisposto ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/01/2019
delibera n° 25.

VISTO

il PTOF per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2018 con
delibera n. 13 ed aggiornato con delibera n. 22 del 17/12/2020;

VISTO

Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 18/01/2021;
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INDICE
ART.1 - FINALITA’ E OBIETTIVI OGGETTO DELL’INCARICO
la seguente procedura di selezione pubblica per il conferimento di n.1/2 incarico di docente esperto esterno
madrelingua inglese per la realizzazione di un corso di preparazione agli esami di Certificazione Cambridge per ore 70
e uno di C1 per ore 50 qualora il numero di iscritti raggiungesse la soglia minima prevista per l’attivazione degli stessi.
ART.2 – REQUISITI
E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale che alla data di scadenza del presente bando abbia:
a) conseguito la Laurea o il Diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti in un Paese
dove l’inglese è lingua madre;
b) sia docente universitario in lingua inglese con specifiche e comprovate esperienze professionali
nell'ambito della formazione al personale docente delle scuole secondarie di secondo grado;
c) 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 – COMPITI DELL’ESPERTO
L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli alunni e
collaborare nella conduzione delle attività del piano; pertanto, deve:
• concordare e programmare i moduli con il docente tutor 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.4 - COMPENSI
La prestazione professionale sarà retribuita con un compenso orario lordo pari a € 41,32 (quarantuno//32)
omnicomprensivi di ogni onere dovuto per legge, per un massimo di 70 ore per il corso B2 e 50 ore per il corso C1.
Resta a carico della scuola l’importo per IRAP pari al 8.5%. Non sono previsti altri compensi, anche di spese
accessorie (viaggio, vitto e soggiorno), oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione
conclusa, calcolato sulle ore effettive svolte e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante
l’avvenuta attività tramite fattura elettronica.
L’importo sarà completamente a carico del progetto P03/01 finanziato con il contributo delle famiglie partecipanti.
ART. 5- DURATA DELL’INCARICO
L’attività si svolgerà nel periodo ottobre 2021 – maggio 2022.
ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
a) Data l’urgenza, l’istanza di candidatura redatta su apposito modello (Allegato 1), dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/10/2021, a pena di esclusione,
esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata mtis00100a@pec.istruzione.it;
b) Nell’oggetto della mail, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Candidatura esperto per corso di preparazione Certificazione Cambridge B2 e/o C1”.
c) La scuola non sarà responsabile per ritardi o disguidi imputabili all’invio della documentazione richiesta.
d) L’istanza (Allegato 1) deve essere corredata, pena esclusione, dei seguenti documenti:
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1. Tabella di autovalutazione titoli (Allegato 2);
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
e) Sono causa di inammissibilità:
• istanza pervenuta in ritardo rispetto al termine fissato nel presente avviso;
• mancanza dell’istanza di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
• utilizzo di modulistica diversa da quella allegata al presente avviso;
• assenza di firma apposta sull’istanza di candidatura e su tutti i documenti allegati;
ART.7 - VALUTAZIONE ISTANZE, GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE
Le istanze pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita commissione al
cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, secondo i criteri indicati
nella tabella valutazione titoli.
INDICATORE
titoli culturali
esperienze professionali
qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto
TITOLI CULTURALI max punti 50
N. Descrizione tipologia titoli
1

2
3

Laurea specifica

Punti
30 max

Diploma Sc. Sec. Sup. o titolo equipollente conseguito in
10
Paese dove l’inglese è lingua madre.
Abilitazioni specifiche. (max 5)
20

ESPERIENZE PROFESSIONALI max punti 10
N. Descrizione tipologia titoli
Anni di servizio specifici per insegnamento lingua inglese
nelle Istituzioni Scolastiche statali e/o parificate e/o nelle
4
università. (max 5)
5 Anni di servizio specifici per Conversazione Inglese nelle
Istituzioni Scolastiche statali e/o parificate. (max 5)

Punti

peso %
50%
10%
40%

Condizioni
Da 90 a 95 - Punti 5
Da 96 a 100 - Punti 10
Da 101 a 105 - Punti 15
Da 106 a 109 - Punti 20
Da 110/110 - Punti 25
lode - punti 5
Valutato se non in possesso
di laurea specifica.
4 punti per ognuna
Condizioni
1 punti per anno

5 max
5 max

1 punti per anno

QUALITA' E PERTINENZA DELLA QUALIFICAZIONE DOCUMENTATA RISPETTO
AGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO RICHIESTO max punti 40
N.
Descrizione tipologia titoli
Punti
Condizioni
Durata minima = 1 anno.
6
Specializzazioni coerenti con il titolo di studio (max 6)
15 max Punti
2,50
per
ogni
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specializzazione.

7

Minore accettabile onere economico a carico dell’istituto

15 max

0-10% - 5 pt
11-20 % – 10 pt
oltre 20% - 15 pt

L’I.S.I
8
Altro
10 max
.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 Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati – in fotocopia ed eventuale relativa traduzione
certificata – 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.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante graduatoria pubblicata all’albo online della scuola sul sito
istituzionale www.isispitagoramontalbano.edu.it.
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. Avverso la graduatoria
provvisoria potrà essere presentato reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica.
Trascorso il tempo indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all’attribuzione dell’incarico a suo insindacabile e motivato giudizio.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241.
ART.8 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.isispitagoramontalbano.edu.it.
ART.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico,
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
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Allegati

•
•

Allegato 1 – Istanza di candidatura
Allegato 2 – Tabella di autovalutazione titoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA
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ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione di esperto docente per corso di preparazione Certificazione B2 e/o C1
AL

Il/la

sottoscritto/a__________________________________

nato/a

DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.I.S. “Pitagora”
p.zza Livorno, 2
75023 MONTALBANO J.CO (MT)
a

____________________

Il_______

C.F./P.IVA_________________________, residente ______________________ via _________________________,
tel.__________________e-mail _________________________ pec________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il conferimento dell'incarico esperto docente per corso di
preparazione Certificazione B2 e/o C1.
Il/la sottoscritto/a, in caso di conferimento dell'incarico, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti come indicati
nell’avviso pubblico prot. ______ del_________.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA:
a. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lvo 81/2008;
b. di essere in possesso della Laurea in __________________________________________________________,
conseguita presso nell'anno accademico _____________con la votazione di ________________;
c. di essere cittadino/a italiano/a, ovvero cittadino/a del seguente paese della Unione Europea con buona conoscenza
della lingua italiana;
d. di godere dei diritti civili e politici;
e. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
f. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
g. di non essere nelle situazioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Leg.vo
n°. 163/2006;
h. di essere nelle situazioni previste dall’art. 39, comma 1, del D. L.vo n°. 163/2006;
i. di essere iscritto all'Albo________________________________________________ ;
j. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;
k. di essere in servizio presso in qualità di _______________________________________________;
Ai fini della determinazione del punteggio, il/la sottoscritto/a, inoltre,
DICHIARA
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di possedere i seguenti titoli valutabili per il conferimento di dell’incarico di cui alla tabella inclusa nel bando di
reclutamento (allegato 2).
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 dell’art.13 del DLGS
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente
domanda.
Data…………………………………
Firma
…………………………..…………………………..

ALLEGATO 2
AL

Il/la sottoscritt_

DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.I.S.
“Pitagora”
p.zza Livorno,
2
75023 MONTALBANO J. (MT)

nat _ a

a

via

il

e residente

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

1

Laurea specifica

2

Diploma Sc. Sec. Sup. o titolo 10
equipollente conseguito in Paese dove
l’inglese è lingua madre.
Abilitazioni specifiche. (max 5)
20
Anni di servizio specifici per 5 max
insegnamento lingua inglese nelle
Istituzioni Scolastiche statali e/o
parificate e/o nelle università. (max 5)
Anni di servizio specifici per 5 max
Conversazione Inglese nelle Istituzioni
Scolastiche statali e/o parificate. (max 5)
15 max
Specializzazioni coerenti con il titolo di
studio (max 6)

3
4

5
6

Punti
30 max

7

Minore accettabile onere economico a
carico dell’istituto

15 max

8

Altro

10 max

Condizioni

A cura del A cura della
candidato
Commissione

Da 90 a 95 - Punti 5
Da 96 a 100 - Punti 10
Da 101 a 105 - Punti 15
Da 106 a 109 - Punti 20
Da 110/110 - Punti 25
lode - punti 5
Valutato se non in
possesso
di
laurea
specifica.
4 punti per ognuna
1 punti per anno

1 punti per anno
Durata minima = 1
anno.
Punti 2,50 per ogni
specializzazione.
0-10% - 5 pt
11-20 % – 10 pt
oltre 20% - 15 pt

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

Data,

/

/

Firma

