ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LA LOGGIA
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo
Grado Via della Chiesa, 45 – 10040 LA LOGGIA (TO)
Tel. 011/9628636 – Fax 011/9937735 E-Mail: TOIC886007@istruzione.it
C.F. 84510450012 – Codice Univoco: UF1J99

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI TORINO
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
(DOCENTE PER CORSI “INGLESE LIVELLO BASE” E “CONVERSAZIONE AVANZATA”)
CIG: ZA427353F6
CUP: EA7I19000000005
PROGRAMMA ERASMUS+_ Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047193
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTI
VISTO

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
gli artt. 7 e 36 del D. L.vo n.165/2001;
l'art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che prevede la
possibilità per la Istituzione scolastica di stipulare contratti di prestazione d'opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;

CONSIDERATO che l’Istituto è stato individuato quale destinatario del finanziamento ERSAMUS+
Codice attività: 2018-1-IT02-KA101-047193
Titolo: La Loggia incontra l’Europa per condividere idee- PIC 922496676
CONSIDERATO che nell’ambito del Programma volto alla formazione professionale è necessario
organizzare per il personale destinato alla mobilità due corsi d’inglese (livello base
e avanzato);
ACCERTATO che nell'Istituto non sono presenti risorse professionali idonee allo svolgimento
dell'attività;
CONSIDERATO che per garantire l’attività sopra descritta si rende necessario procedere
all'individuazione di un esperto esterno con cui stipulare contratto di prestazione
d'opera intellettuale;
CONSIDERATO che le prestazioni richieste per la realizzazione del servizio sono di natura
temporanea ed altamente qualificate;

RENDE NOTO CHE
È indetta procedura di selezione tramite valutazione comparativa, per l’individuazione di esperto
esterni cui conferire l’incarico per la realizzazione di n. 1 corso di “Corso di livello inglese di base”
e “Corso di conversazione livello avanzato” da svolgersi nel periodo marzo – maggio 2019.

La selezione è rivolta prioritariamente a docenti in servizio (a tempo indeterminato o
determinato) presso le Istituzioni scolastiche degli Ambiti Territoriali della provincia di Torino, a
cui conferire incarico di collaborazione plurima (ai sensi art. 35 CCNL Scuola); subordinatamente
ad esperti esterni all'Amministrazione scolastica in possesso di titoli ed esperienze pregresse
comprovati.
I corsi di “Inglese di base” e “Conversazione avanzata in lingua inglese” potranno essere affidati
ad un solo o a due esperti, compatibilmente con la disponibilità alla prestazione negli orari
previsti.
1. Obiettivi dei corsi
Obiettivi dei corsi sono i seguenti:
●

●

corso di livello base (livello in entrata A1 del CEFR e livello in uscita A2 del CEFR). Il corso
avrà lo scopo di sviluppare le competenze linguistiche di base, in particolare lo sviluppo
delle capacità di comprensione, produzione e interazione orale.
corso di livello avanzato (livello B2-C1 del CEFR), volto principalmente al consolidamento
delle capacità di comprensione e produzione orale.

DESTINATARI
 Personale dell’Istituto Comprensivo di La Loggia
TEMPI E DURATA
 L’attività si svolgerà nell'a.s. 2018/19 con decorrenza dalla stipula del contratto
(presumibilmente metà di marzo 2019) e termine nel mese di Maggio 2019.
 L’articolazione dei corsi sarà la seguente:
Corso livello base: 10 incontri da 2 ore. Il corso si terrà il lunedì dalle ore 16:45 alle ore
18:45
Corso avanzato: 4 incontri della durata di 1 ora e 30 minuti. Il corso si terrà il mercoledì
dalle ore 17:00 alle ore 18:30
2. Requisiti generali e specifici per l'ammissione alla selezione:
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico gli aspiranti devono essere in
possesso:
a) dei seguenti requisiti generali:
▪ essere cittadino italiani 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 sottoposto a procedimenti penali.
b) dei seguenti requisiti specifici:
essere in possesso di titolo di studio specifico, con comprovata specializzazione, anche
universitaria.
E' ammessa la partecipazione alla selezione da parte di Associazioni o altri soggetti giuridici: in
questo caso nella domanda dovrà essere espressamente indicato il nominativo dell'esperto che
presterà il servizio per conto dell'Associazione in caso di aggiudicazione; la dichiarazione dei
requisiti di ammissione (di cui al presente articolo) e dei titoli valutabili (di cui al successivo art.
3) dovrà essere riferita al nominativo dell'esperto designato. Ogni Associazione o altro ente
giuridico che partecipi alla selezione dovrà indicare un solo nominativo; nel caso vengano indicati
due o più nominativi, la Commissione effettuerà la valutazione comparativa per un solo
nominativo estratto a caso tra i nominativi presentati.
3. Titoli valutabili e criteri

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli
culturali e professionali:
PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERIO
TITOLI CULTURALI
1

Laurea in lingua straniera o titolo Laurea v.o. - Laurea Magistrale p. 12
equipollente
n.o.

12 pt (110/110 e lode)
10 pt (110/110)
9 pt (da 100 a 109)
8 pt (da 90 a 99)
7 pt (< 90)
Laurea breve:
9 pt (110 lode)
8 pt (110/110)
7 pt (da 100 a 109)
6 pt (da 90 a 99)
5 pt (< 90)

In caso di diverso sistema di
valutazione sarà applicato lo
stesso criterio.
2

Dottorato di ricerca

p. 7

3

Ulteriori titolo accademici – Punti 1 per
ogni titolo fino ad un massimo di punti
5

p. 5

4

Essere madrelingua

p. 6

TITOLI PROFESSIONALI
5

6

Aver realizzato attività di docenza per p. 1 per ogni corso fino a 20 h
la preparazione al conseguimento di
certificazioni linguistiche
P. 2 per ogni corso oltre 30 h

p. 10

Aver realizzato attività di docenza in p. 1 per ogni corso fino a 20 h
corsi rivolti al personale scolastico
p. 2 per ogni corso oltre 20 h
coinvolto in mobilità Erasmus

p. 10

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso
di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane di età.
4. Compenso
Il compenso orario per la prestazione dell'esperto è di € 35,00 (lordo dipendente).
5. Presentazione delle domande (modalità, termini e documentazione)
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente
Scolastico, in una delle due seguenti modalità:
 spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo dell'Istituto: Istituto Comprensivo di La LoggiaVia della Chiesa 45 – 10040 La Loggia (TO)

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell'Istituto il cui incaricato provvederà a rilasciare
regolare ricevuta (l’Ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 09:00 e
dalle ore 11:00 alle ore 13:00).
Non sono ammesse altre modalità di invio. Le domande dovranno essere contenute in busta
chiusa, siglata sui lembi dal partecipante e recante all'esterno la dicitura “SELEZIONE ESPERTO
ESTERNO – CORSO CONVERSAZIONE INGLESE _ERASMUS +”. Nella busta dovranno essere
contenuti, a pena di esclusione:
1. Domanda di partecipazione (ALL. A);
2. Dichiarazione titoli valutabili (ALL. B);
3. Curriculum vitae in formato europeo (https://europass.cedefop.europa.eu/it);
4. Fotocopia del documento di identità.
Le domande di partecipazione, complete della documentazione indicata, dovranno pervenire
all'Istituto entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 07/03/2019 (non fa fede il timbro
postale). L’Istituto non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le
dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla
procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti; comportano,
inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.02.2001.
6. Svolgimento della gara – Esclusioni
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, formata dal Dirigente
Scolastico (o suo delegato), con compiti di Presidente, dal Direttore S.G.A. e dal team di docenti
referenti per il Programma Erasmus +.
L’apertura delle buste contenenti le candidature pervenute sarà effettuata il giorno 08 marzo
2019 alle ore 10:30 presso l’ufficio di Presidenza dell'Istituto; la Commissione procederà quindi
immediatamente all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi
(sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 3) e alla formulazione della graduatoria
provvisoria.
Saranno escluse le domande:
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- prive della firma originale del candidato;
- prive di uno dei documenti richiesti;
- non supportate dai necessari titoli culturali e professionali.
7. Pubblicazione graduatoria; reclami
Tutte le informazioni relative alla procedura di selezione saranno rese note mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto (www.iclaloggia.gov.it– Sezione Albo online), con
valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
La graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione sarà pubblicata all'Albo d'Istituto (sito
web: www.iclaloggia.gov.it) il giorno 08 marzo 2019.
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 5 giorni esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica dell'Istituto: toic886007@pec.istruzione.it.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo d'Istituto (www.iclaloggia.gov.it – Sezione Albo
online) il giorno 15 marzo 2019
8. Altre informazioni
La partecipazione alla selezione non vincola l'Istituto, che avrà facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, per qualsiasi motivo sopraggiunto, di non procedere all'assegnazione dell'incarico,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

L'Istituto procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura,
purché ritenuta valida e congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.
Nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla stipula del contratto da parte del vincitore della
selezione, l'Istituto potrà conferire l'incarico al candidato che segue in graduatoria.
In mancanza di candidati o in caso di giudizio di inadeguatezza delle candidature presentate,
l’Istituto si riserva di provvedere al reclutamento delle professionalità richieste mediante
chiamata diretta di esperti di provata professionalità.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione alla
selezione.
9. Stipula del contratto e compensi
Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà il
contratto di lavoro con l'esperto esterno aggiudicatario della selezione.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza; la stipula del contratto sarà subordinata a tale
autorizzazione.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di
relazione finale redatta dall’esperto, dichiarazione di aver assolto gli obblighi contrattuali,
dichiarazione delle ore prestate con indicazione delle giornate e rilascio fattura.
10. Trattamento dei dati personali - Informativa
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. si informa che:
 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente selezione, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
 Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
 Il trattamento dei dati avviene attraverso sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.
 Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
 Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di
valutazione delle candidature. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7
del D.Lgs. n.196/2003 e ss.m.i.

11. Disposizioni finali
Per qualsiasi eventuale necessità di chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione gli
interessati dovranno inoltrare la richiesta esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
toic886007@pec.istruzione.it
Il presente avviso è affisso all’Albo d'Istituto in data 18 febbraio 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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

ALLEGATI
1. Domanda di partecipazione (ALL. A)
2. Dichiarazione titoli valutabili (ALL. B)

