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BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER IL 
POTENZIAMENTO  DELLA LINGUA INGLESE   A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTI gli  indirizzi generali  del Consiglio di Istituto per l’elaborazione del  P.O.F.  per l’a.s. 
2017/2018

-VISTA la  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  relativa  alle  attività  di  ampliamento  dell’Offerta 
Formativa inseriti nel P.O.F. di questo Istituto per l’a.s. 2017/2018

- VISTI gli artt. n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001,  Regolamento 
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO l’art. 40 - c.1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza  
pubblica”;

-VISTI  gli  articoli  5  e  7-  c.6  del  D.lgs.  n.  165 del  30/08/2001 sul  Potere  di  organizzazione  della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui la Pubblica 
Amministrazione non può far fronte con personale in servizio;

VISTO il D.lgs n. 150/2009;
- VISTA la necessità di individuare esperti per la lingua inglese;
- CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività programmate nel POF, si rende necessario 
procedere all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per 
arricchire l'offerta formativa;
- PRESO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 
delineato e approvato nel P.O.F. per il corrente anno scolastico;

RENDE NOTO

 Art .1 Oggetto

E’ indetto un avviso pubblico per la selezione ed il  reclutamento di  n° 4 esperti  esterni  per attività di  
docenza per la seguente attività formativa:

N°  1  Esperto  per  n°  1  corso  di  potenziamento  per  la  scuola  primaria  finalizzato  al  rilascio  della 
Certificazione Cambridge. 

N° 3 Esperti per n° 3 corsi di potenziamento per la scuola Secondaria di 1° Grado finalizzati  al rilascio 
della Certificazione Cambridge.

Tale attività, dovrà aver  inizio nel mese di dicembre  e concludersi  entro Aprile  2018.

Art.2 Assetto organizzativo

Il progetto prevede  40  ore di lezione per un gruppo di alunni  da svolgersi in orario extracurriculare.

Poiché il contratto si configura come “prestazione d’opera” e non come “appalto di servizi”, non saranno 
accettate candidature da parte di agenzie di servizi, società, cooperative ecc.





Art. 3
Profilo dell’esperto e requisiti professionali richiesti

Possono presentare domanda tutti i docenti di MADRELINGUA INGLESE

• Titolo di studio:

• DIPLOMA di Scuola Secondaria di Secondo Grado conseguito in un paese del Regno 
Unito (UK).

• LAUREA preferibilmente specifica in discipline linguistiche umanistiche

• ESPERIENZA: comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia 
richiesta.

Titolo di accesso al bando: essere madrelingua inglese , vale a dire 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 siano, quindi:

a)in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo

b)in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia;

c)in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo.

Criteri di costituzione della graduatoria per il corso 
Accederanno alla  graduatoria  i  titolari  delle  domande  di  partecipazione  complete.  La  selezione  e  la 
valutazione  comparativa  sarà  operata  da  una  Commissione  nominata  dal  Dirigente  Scolastico  che  la 
presiede in base alle seguenti modalità e criteri:

Valutazione   dei titoli     e competenze                                                MAX   25  

Valutazione dei titoli e competenze                      Punti

Diploma scuola secondaria di secondo grado 5

Laurea specifica 15

Laurea non specifica 5

Valutazione delle competenze professionali e dell’esperienza maturata nella scuola primaria
 MAX 75 punti

Valutazione delle competenze professionali e 
dell’esperienza maturata

Punti

Per ogni anno di servizio prestato in Istituzioni 
scolastiche in qualità di docente esperto di lingua 
inglese con alunni di scuola primaria

5 Max punti 25

Esperienza di docenza in  progetti di lingua inglese 
finalizzati al rilascio della certificazione Cambridge

5 Max punti 35

Possesso di certificazione per l’insegnamento della 
Lingua Inglese rilasciate da Enti accreditati quali: 
Cambridge CELTA, DELTA, Trinity certESOL, 
CertEYL; TESOL; TELF 

 Max punti 15



Valutazione delle competenze professionali e dell’esperienza maturata nella scuola secondaria
 MAX 75 punti

Valutazione delle competenze professionali e 
dell’esperienza maturata

Punti

Per ogni anno di servizio prestato in Istituzioni 
scolastiche in qualità di docente esperto di lingua 
inglese con alunni di scuola secondaria

5 Max punti 25

Esperienza di docenza in  progetti di lingua inglese 
finalizzati al rilascio della certificazione Cambridge

5 Max punti 35

Possesso di certificazione per l’insegnamento della 
Lingua Inglese rilasciate da Enti accreditati quali: 
Cambridge CELTA, DELTA, Trinity certESOL, 
CertEYL; TESOL; TELF 

 Max punti 15

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta 
elettronica;
 di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea;
 di godere dei diritti politici;
 di essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche;
 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto;
 di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum relativamente a titoli culturali ed  esperienze 
professionali sono veritiere.
  di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 e di 
autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento degli stessi  per le finalità connesse al presente avviso.

Art. 4 Descrizione delle attività .
L’esperto dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:

Attività volte al potenziamento della lingua inglese e finalizzate al rilascio della Certificazione Cambridge

Firmare i registri di presenza e provvedere alla gestione della classe;

Predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze;
Realizzare un report in itinere e finale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
Coordinare le attività e tenere i rapporti con l'Ente Certificatore Cambridge.

Art. 5 Modalità di candidatura e selezione Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire all'Istituto Comprensivo”Ercole Patti “ di Trecastagni la propria 
candidatura alla selezione entro il termine perentorio delle ore 12.00 del  17/11/2017,secondo le seguenti 
modalità:

a) (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa riportante la dicitura “CANDIDATURA PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO DI LINGUA INGLESE” a mezzo servizio postale o 
corriere autorizzato 
b) mediante consegna diretta - al Dirigente scolastico Scuola 'Istituto Comprensivo ”Ercole Patti “ di 
Trecastagni
c) Per Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, al seguente indirizzo dell’Istituzione 
Scolastica: ctic857005@pec.istruzione.it .
La domanda inviata che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 
sottoposta a valutazione. Questo Istituto declina ogni responsabilità per le istanze che perverranno oltre il 
termine sopra indicato. Non saranno sottoposte a valutazione le istanze di partecipazione che perverranno 
aperte o via fax nonché quelle prive sulla busta della dicitura su indicata.

mailto:ctic857005@pec.istruzione.it


La presentazione della candidatura, per essere ritenuta valida, richiede:
- la compilazione dell'allegata istanza di partecipazione per la raccolta dei dati anagrafici e l’inserimento dei  
requisiti di ammissione, con annessa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità delle  
dichiarazioni personali e del Curriculum ai sensi del DPR 445/00;

• Curriculum (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale;
• la dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso pubblico di 

selezione;

• la presentazione di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
• È ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge.

        
           Art.6  Selezione candidature

L’analisi dei curricula pervenuti e la scelta dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata 
e presieduta dal Dirigente Scolastico. La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di  
una sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze formative delle attività previste.

Le graduatorie dei candidati, ai fini della stipula del contratto di cui al successivo art. 7, verranno stilate in  
base alla valutazione dei titoli documentati. In caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato con  
minore anzianità anagrafica.

Art.7 Pubblicazione delle graduatorie provvisorie

– Le graduatorie provvisorie, elaborate dalla Commissione saranno pubblicate all’Albo on line e sul Sito 
web d’Istituto (www.icercolepatti.gov.it  )

– I candidati  potranno presentare reclamo scritto al  Dirigente Scolastico entro i  5 giorni  consecutivi  
decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie.  Pubblicazione  graduatorie 
definitive - Al termine dell’esame degli eventuali reclami, le graduatorie definitive saranno pubblicate 
all’Albo on line e sul Sito web della scuola www.icercolepatti.gov.it

Art .8 Ricorsi

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni

      Art 9  Rinunzie e surroghe

Gli eventuali rinunciatari  dovranno formalizzare la rinuncia entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle  
graduatorie definitive. La mancata presentazione dell’esperto alla convocazione di questo Istituto equivarrà a 
rinunzia. In caso di rinunzia, il Dirigente Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. In caso 
di esaurimento della graduatoria, il Dirigente Scolastico emanerà un altro bando pubblico nel rispetto delle 
modalità stabilite nel presente decreto.

                             Articolo 10
Contratto -  Stipula del contratto

Con l’esperto, individuato in esito alla procedura selettiva sopra descritta, sarà stipulato regolare contratto  
d’opera per prestazione occasionale. Si precisa che il contratto non dà luogo a rapporto di lavoro dipendente,  
né a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.

Autorizzazione preventiva del Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza

Nel caso in cui sia dipendente pubblico, l’esperto dovrà essere preventivamente autorizzato allo svolgimento 
dell’incarico,  ai  sensi  dell’art.  53 del  D. Lgs.  165/2001,  con atto scritto recante la firma in originale del  
Dirigente  dell’amministrazione  di  appartenenza.  Detta  autorizzazione  dovrà  essere  presentata,  a  pena  di  
esclusione, prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 3 del presente avviso pubblico

 Pubblicità del contratto - Il contratto sarà pubblicato all’Albo on line d’Istituto, nonché, ai sensi dell’art.1, 
comma 127 della Legge 662 del 23 dicembre 1996, come modificato dall’art. 3, comma 54 della L. 244 del 24  
dicembre 2007 (Finanziaria 2008), anche sul sito web della scuola (www.icercolepatti.gov.it   ).

http://www.icercoleopatti.gov.it/
http://www.icercolepatti.gov.it/
http://www.icercoleopatti.gov.it/


Compenso

Per  ogni  ora  di  docenza  effettivamente  prestata  è  previsto  per  l’esperto  un compenso  orario  lordo  ed 
omnicomprensivo  di  €  35,00. Il  compenso è  altresì  comprensivo delle  eventuali  spese di  viaggio  e  di  
trasporto per raggiungere la sede di svolgimento dei moduli formativi. Il pagamento del compenso, per le ore 
di  lezione  effettivamente  svolte,  sarà  subordinato  alla  presentazione  di  un’analitica  relazione  scritta  
sull’operato svolto, con speciale riguardo ai risultati ottenuti.

Verifiche sulla veridicità dei titoli dichiarati

L'istituto si riserva di operare verifiche a campione, mediante accertamenti d’ufficio con consultazione degli  
archivi degli Uffici certificanti e, in caso di riscontrate falsità o dichiarazioni mendaci, di operare le dovute 
segnalazioni alle autorità competenti

 Articolo 11  Tutela della privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali propri  
della Pubblica Amministrazione connessi al presente bando. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA 
dott. Ssa Maria Santa Zappalà.

Il  presente  bando  verrà  pubblicato  sul  Sito  web  della  scuola  ed  affisso  all’Albo  on  line  dell’Istituto  
www.icercolepatti.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Amore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

http://www.icercoleopatti.gov.it/


Al Dirigente scolastico dell'Istituto 
“Ercole Patti”

Trecastagni

Il/La sottoscritto/a                                                                                  (cognome e nome) Nato a
                                                            prov.              il                    (luogo di nascita) (gg/mm/aaaa)

C.F.                residente in                                                                    prov.
                                            Via/piazza

 

                                                                             n.civ.          Telefono                         cell.                         

mail
 

Titolo di studio posseduto

Attuale occupazione (con indicazione della sede di
Attuale servizio)                                                                                               

CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ESTERNO DI LINGUA INGLESE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,

• di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea;
• di godere dei diritti politici;
• di essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche;
• di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto;
• di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
• che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum relativamente a titoli culturali ed  esperienze 

professionali sono veritiere.
• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 

e di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento degli stessi  per le finalità connesse al presente 
avviso.

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico.

FIRMA

---------------------------------------------

Alla presente istanza allega:
1. Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto con indicazioni delle esperienze;
2. Curriculum vitae in formato europeo.



Al Dirigente scolastico dell'Istituto 
“Ercole Patti”

Trecastagni

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                          
Nato a  
                   

prov.    
                   

il  
             

 

dichiara 

ai sensi del DPR 445/00 il possesso dei seguenti titoli:

Valutazione dei titoli e competenze Punti

Diploma scuola secondaria di secondo grado

Laurea specifica

Laurea non specifica

Valutazione dei titoli e competenze Punti

Per ogni anno di servizio prestato in Istituzioni 
scolastiche in qualità di docente esperto di lingua 
inglese con alunni di scuola secondaria

Esperienza di docenza in altri progetti di lingua 
inglese finalizzati al rilascio della certificazione 
Cambridge
Possesso di certificazione per l’insegnamento della 
Lingua Inglese rilasciate da Enti accreditati quali: 
Cambridge CELTA, DELTA, Trinity certESOL, 
CertEYL; TESOL; TELF 

FIRMA
Luogo,                                                                                               



Al Dirigente scolastico dell'Istituto 
“Ercole Patti”

Trecastagni

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                          
Nato a  
                   

prov.    
                   

il  
             

 

dichiara 

ai sensi del DPR 445/00 il possesso dei seguenti titoli:

Valutazione dei titoli e competenze Punti

Diploma scuola secondaria di secondo grado

Laurea specifica

Laurea non specifica

Valutazione dei titoli e competenze Punti

Per ogni anno di servizio prestato in Istituzioni 
scolastiche in qualità di docente esperto di lingua 
inglese con alunni di scuola primaria 

Esperienza di docenza in altri progetti di lingua 
inglese finalizzati al rilascio della certificazione 
Cambridge
Possesso di certificazione per l’insegnamento della 
Lingua Inglese rilasciate da Enti accreditati quali: 
Cambridge CELTA, DELTA, Trinity certESOL, 
CertEYL; TESOL; TELF 

FIRMA
Luogo,                                                                                               
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