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Oggetto: avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di corsi
linguistici per la preparazione agli esami di certificazione KET _Esperto conversatore in
lingua inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 244 del 24/12/2017 contenente disposizioni in tema di collaborazione esterne nella
P.A.;
VISTA la Circolare n. 2 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
funzione Pubblica in data 11 marzo 2008;
VISTI gli articoli 5 e 7 c. 6 del D. Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A.
e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui la stessa non può far fronte con
personale in servizio;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) ed in particolare l’art. 32 comma 2, il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criterio di selezione degli operatori e delle offerte”
PRESO ATTO delle linee Guida ANAC, approvate ai sensi del predetto D. Lgs. 50/2016 da
Consiglio dell’ Autorità con delibera relative alle procedure per l’affidamento diretto dei lavori di
servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”

ACCERTATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno
conversatore in lingua inglese
RITENUTO di procedere all’individuazione in argomento mediante avviso pubblico di selezione da
pubblicare all’Albo dell’Istituzione Scolastica;
VISTA la determina n. 2/2019 del 04/01/2019
INVITA
I docenti madrelingua anche interni al sistema scolastico a partecipare alla selezione per lo
svolgimento dell’incarico come di seguito indicato:
1.

OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’avviso è rivolto a raccogliere candidature per l’organizzazione di lezioni di conversazione in
lingua inglese.
Il progetto ha come scopo il consolidamento, la comprensione e la fluidità di espressioni nei vari
contesti di utilizzo e impiego della lingua straniera (inglese)
Destinatari dei corsi sono gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado
Le lezioni si svolgeranno presso la scuola secondaria dell’I.C. La Loggia via della Chiesa, 18 in
compresenza con il docente di lingua inglese, e saranno pertanto vincolate, in termini di orario,
all’orario curriculare del docente di lingua straniera della classe.
I corsi dovranno iniziare nel mese di febbraio e termineranno nel mese di maggio 2019
2.

REQUISTI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i docenti anche interni al sistema scolastico con
esperienze dimostrate nel campo di cui trattasi ed in grado di garantire il servizio sopra descritto ed
in possesso dei seguenti requisiti:








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;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ;
non essere stato destituito dal pubblico impiego;
per i dipendenti della pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo
l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o Amministrazione di
appartenenza

occorre inoltre:
aver svolto docenza in corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche per
studenti delle scuole secondarie di primo grado e/o lezioni di conversazioni in lingua inglese;
essere in possesso di Laurea in Lingue straniere conseguita presso una università italiana o titolo
equipollente conseguito presso altre univero possesso di Laurea
2

possedere capacità/competenza nel gestire la formazione degli studenti
l’apprendimento e/o l’integrazione delle competenze linguistiche già acquisite

sostenendone

SARANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE LE CANDIDATURE DI PERSONE FISICHE
3.

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO

Al candidato vincitore e affidatario dell’incarico verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera
intellettuale occasionale retribuito con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 30,00.
Il pagamento verrà effettuata a conclusione del corso previa presentazione di idonea
documentazione attestante il lavoro svolto e dietro presentazione di idonea documentazione
contabile.
4.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera con tutta la
documentazione allegata, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, ovvero consegna a mano entro e non oltre le ore 17:00 del 18/01/2019 (Non fa
fede il timbro postale)
Il Plico dovrà recare all’esterno il nome e cognome, l’indirizzo, la e-mail, il numero di telefono del
mittente, nonché la dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
MADRELINGUA INGLESE”
Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere:
1. Domanda di partecipazione di seguito allegata, debitamente sottoscritta completa della
documentazione e delle dichiarazioni di seguito indicate;
2. Curriculum professionale con l’indicazione dei titoli culturali e professionali valutabili in
base alla tabella di valutazione titoli di seguito indicata
3. Attestazione in carta semplice debitamente firmata relativa al possesso dei requisiti di cui al
Punto 2 del presente avviso
4. Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore
5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico (o da un suo delegato), che si riunirà in data 21/01/2018 alle ore 10:00.
Le offerte pervenute saranno graduate in base ai punteggi assegnati applicando la tabella di valutazione
sotto riportata.

La commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti così suddivisi:
 Culturali: secondo i criteri sotto indicati fino ad un massimo di punti 30
 Professionali o esperienza nel settore fino ad un massimo di punti 20

INDICATORI DI VALUTAZIONE

PESO IN
CENTESIMI

3

Laurea in lingua straniera o titolo equipollente

15

Dottorato di ricerca

5

Ulteriori titoli accademici - Punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 4

4

Essere madrelingua

6
TOTALE CULTURALE

Aver realizzato attività per la preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche
PRESSO SCUOLE STATALI . Per ogni corso di almeno 20 ore punti 2

30
Fino ad un
massimo di
punti 20

TOTALE PROFESSIONALE

20

TOTALE VALUTAZIONE

50

Ultimate le operazioni di valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico redigerà la graduatoria
provvisoria che sarà pubblicata all’albo e sul sito dell’Istituto nella sezione Amministrazione
trasparente.
Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro i 5 giorni
successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’Albo e sul sito dell’Istituto nella sezione
Amministrazione trasparente entro i 5 giorni successivi all’ultimo giorno utile per la presentazione dei
reclami.
L’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola istanza ed in tal caso si procederà immediatamente alla stipula del contratto.

6) Trattamento dati personali.
Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 s.m.i., D.G.P.R 679/2016 i dati personali forniti
dal/i candidato/i saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza
alle norme vigenti. Il/I candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo La
Loggia nella persona del suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico Marina
SIBONA;
Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della
scuola Sezione Amministrazione Trasparente: http://www.iclaloggia.gov.it
La Loggia, 04 gennaio 2018
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina SIBONA
Il documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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