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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE Dl DOCENTI ESPERTI ESTERNI 

 
  Pubblicazioni Istituto:       

ALBO   
 SITO WEB 

 
OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE ESPERTI ESTERNI PER L’ 

INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE IN CORSI MIRANTI ALLA CERTIFICAZIONE ESTERNA 

CAMBRIDGE: “MOVERS”, “STARTER” e “FLYERS” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della. Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

e ss.mm.ii. 

VISTO l'art. 125 del D.L s 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 

5/10/2010, n. 207. 

VISTO Il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 che fra le attività approvate nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, con 

riferimento all’anno scolastico 2019/2022, sono previsti corsi di lingua inglese 

in orario extracurriculare con docenti di madrelingua per il conseguimento 

delle certificazioni CAMBRIDGE. 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N. 205 DEL 13/12/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2019/2022. 

VISTA la mancanza di personale interno all'istituto con competenze  di tal fatta. 
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EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO NEL 

RISPETTO DEL SEGUENTE DISCIPLINARE: 

 

ART. 1 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico. 

 

ART. 2 - SCELTA DELLA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO 

 

Si avvia la procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 per l'individuazione 

di esperti in possesso dei titoli come da tabella, per attivare corsi destinati ad alunni ed è finalizzato 

al conseguimento della certificazione Cambridge in orario extracurriculare come di seguito indicati: 

 

ATTIVITÀ 

DURA

TA 

massim

a 

PERIODO DESTINATARI 

Corsi Cambridge MOVERS 30 ore DICEMBRE/MAGGIO 
ALUNNI CLASSI 1^ 

SEC. 

Corsi Cambridge FLYERS 30 ore DICEMBRE/MAGGIO 
ALUNNI CLASSI 2^ 

SEC. 

Corsi Cambridge STARTER 30 ore DICEMBRE/MAGGIO 
ALUNNI CALSSI 4^ 

PRIM 

 

ART. 3 - FINALITA' 

 

Certificazioni Cambridge: lezioni formative per lo sviluppo delle competenze chiave in 

lingua straniera ai fini del superamento degli esami ufficiali Cambridge di cui all’oggetto. 

 

ART. 4 - MODALITA' E TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Dl 

PARTECIPAZIONE/ESCLUSIONI 

 

La domanda di partecipazione, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento ed il 

curriculum vitae, che avrà anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili, dovrà pervenire  
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entro e non oltre le ore 12.00 del 09/12/2019 a mezzo PEC o raccomandata A/R ovvero 

raccomandata a mano in busta chiusa (plico) presso l'Ufficio Protocollo di questa Scuola.  

Si precisa che non farà fede il timbro postale. L’invio del plico contenente l’istanza, 

indirizzato al Dirigente Scolastico, è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun 

modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 

intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di 

recapito. 

A pena di esclusione dalla gara, in plico deve essere sigillato e recante, a scavalco dei lembi 

di chiusura, la firma del concorrente, nonché la dicitura contenente all'esterno la dicitura 

"SELEZIONE ESPERTI PER I CORSI Dl LINGUA INGLESE". 

La domanda, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata (se non su 

richiesta dell’Istituto scrivente, per sopravvenute esigenze), né sostituita con altre. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura. 

Nessun costo o onere sarà riconosciuto dall’Istituzione Scolastica in ragione della mera 

presentazione della domanda. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

 pervenute oltre i termini;  

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 sprovviste della firma in originale dell'esperto; 

 sprovviste del documento di riconoscimento; 

 sprovviste del curriculum vitae;  

 sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;  

 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

ART. 5 PERSONALE INTERESSATO 

 



 
  

                 
  

4 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

 

Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Sciascia” 
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

C.F. 90129000734 - Cod. mecc. TAIC83200X - Cod. univoco: UFO5RM 
Via Martini, 2/4 - 74122 Taranto/Talsano - www.scuolasciasciatalsano.gov.it 

Tel. 099.7312136 -  PEO: taic83200x@istruzione.it -  PEC: taic83200x@pec.istruzione.it 

Possono presentare domanda gli esperti esterni di lingua inglese nella formazione e 

preparazione di esami Cambridge, in possesso, ai sensi dell'art.46 della Legge 133/2008, "di 

particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria" e di documentati titoli ed esperienze 

pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti. 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 - godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane dovranno consegnare, prima 

dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001. 

 

ART. 6 CRITERI Dl VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla commissione per 

la valutazione delle candidature dei bandi di gara, all'uopo nominata.  

Saranno valutate prioritariamente le candidature del personale in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche (collaborazione plurima); in subordine saranno valutate le candidature degli 

aspiranti in servizio presso altre Pubbliche amministrazione, ed infine saranno valutate le 

candidature degli aspiranti estranei all’amministrazione. 

I criteri per l'attribuzione del contratto sono i seguenti: 

1. Per la docenza dei corsi di lingua straniera inglese, nella procedura di selezione deve 

essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a: 

a. cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano 

le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 

della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino: 
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b. di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria al 

diploma e/o laurea) nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

c. di aver conseguito una certificazione linguistica coerente con il QCER.; 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 

TITOLI DI STUDIO 

 

Max 6 punti 

Laurea in lingue e letteratura straniera 

fino a 100,                                                                                      punti 3; 

 da 100 a 105,                                                                                 punti 4;  

da 106 a 110,                                                                                  punti 5;  

110 e lode,                                                                                      punti 6 

Laurea ulteriore                                                                             punti 2 Max 4 punti 

Master/Dottorato/ Pubblicazioni                                                    punti 3  Max 6 punti 

Esperienze professionali nella formazione e preparazione di esami 

Cambridge                                                                                        punti 2 

Max 20 punti 

Esperienze professionali nel settore della scuola (almeno 3 anni)   punti 5 

complessivi  

per ogni anno superiore ai 3 (per ogni anno)                                     punti 5  

Max 25 punti 

Esperienze professionali pertinenti alle discipline oggetto del 
presente avviso di selezione:  
- esperto formatore in PON/FSE,                                              punti 5 

- incarichi vari in corsi PON-FSE/POR,                                     punti 2 

Max 20 punti 

Max 6   punti 

Competenze informatiche 

- certificazioni informatiche (per ogni certificazione)                punti 3 

- frequenza corsi d' informatica (per ogni  corso)                      punti  1 

Max 6 punti 

Max 2 punti 

 

 

ART. 7 COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto dovrà: 

 predisporre le lezioni; 

 svolgere le attività didattiche secondo il calendario definito dal Dirigente Scolastico o suoi 

delegati; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività didattiche; 
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 predisporre materiale didattico, di esercitazione, di verifica, di valutazione: ex ante, in 

itinere, ex post; 

 predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

anche ai fini della certificazione finale. 

 

 

ART. 8  COMPENSO 

 

Per l’espletamento di tale incarico sarà corrisposto un compenso orario di € 50,00, 

onnicomprensivo di Iva e di ogni altra ritenuta di legge, per ciascuna ora effettivamente prestata. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. L'esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortunio e 

responsabilità civile. 

 Si fa presente che, alla ricezione delle domande, farà seguito un esame comparato delle 

offerte stesse, da parte di una Commissione appositamente istituita. 

Si precisa, inoltre: 

→ gli aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

→ la scuola si riserva di NON procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti;  

→ il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con gli esperti esterni; 

→ gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i 

progetti; 

→ ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 31/10/1996 no 675 e in seguito specificato dall'art. 

13 del D. Lgs. 196 del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l'Istituto IC "L. Sciascia" di Taranto per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti; 
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→ il candidato dovrà autorizzare l'Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia" al trattamento dei 

dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Giovanna SANTORO 

                                                                        

                                                                                                                                                                
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate   
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                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

      I.C.” L. Sciascia”  

       Taranto 

 

 

OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE ESPERTI ESTERNI PER  L’ INSEGNAMENTO DI  

                     LINGUA INGLESE IN CORSI MIRANTI ALLA CERTIFICAZIONE ESTERNA CAMBRIDGE: STARTERS  

                     (YLE STARTERS) PRE A1, FLYERS (YLE FLYERS) A1 E MOVERS (YLE MOVERS) A1. 

 

 

                                                                        

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a il _______________ a 

_________________ e residente a _______________ in via _____________________________ 

cap __________, codice fiscale ________________________, docente a tempo indeterminato 

presso codesto Istituto per la classe di concorso ________, tel. __________ e-mail 

________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di esperto per  

l’insegnamento di lingua inglese in corsi miranti alla certificazione esterna Cambridge: 

 STARTERS (YLE STARTERS) PRE A1;  

 MOVERS (YLE MOVERS) A1; 

FLYERS (YLE FLYERS) A1 

 

A tal fine dichiara: 

 - di non avere riportato condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 

 - di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento 

penale:  

 - di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

 - di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 
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 - di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;  

 - di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

 - di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di autovalutazione allegata 

alla presente, per un totale di punti ___ (in lettere: __________) 

 In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

 

 - di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

- di documentare l’attività svolta per quanto di propria   competenza; - di consegnare a conclusione 

tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

 Allega alla presente:  

- tabella di auto-valutazione dei titoli 

 - curriculum vitae in formato europeo 

 

Firma __________________ 
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