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prot.n. 3771/A15c       Savignano sul Panaro, 21 novembre 2019 

 
 

- AL SITO WEB 
 

- AGLI ATTI 
    

 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale esperto esterno per la realizzazione 

del progetto “Corsi di preparazione per Certificazione linguistica” a.s. 2019/20 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA  la L. 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e Formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.I. n.129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 di questa Istituzione scolastica: in particolare, P03 Progetti per 

"Certificazioni e corsi professionali" - Progetto P03-001 “Certificazioni linguistiche”; 

 

CONSIDERATO che nell’organico docente in servizio presso l’Istituto non è possibile rinvenire personale di 

madrelingua inglese disponibile a cui affidare l’incarico oggetto del presente Avviso; 

 

VISTA la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di Esperto madrelingua per l’insegnamento della 

lingua inglese;  

 

TENUTO CONTO che l’importo della prestazione è ricompreso nel limite di cui Art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs. 

50/2016;  

 

VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stimata per l’acquisizione del servizio in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2020; 

 

CONSIDERATO che per la scelta dei contraenti si ritiene opportuno procedere a una procedura di selezione 

pubblica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.50 del 2016;  

 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 3770/A15c del 21/11/2019;  

 

EMANA 
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il seguente Avviso pubblico di selezione per titoli comparativi ai fini del reclutamento di esperti per attività di 

docenza nei seguenti interventi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa:  

 

  Corsi di preparazione 

alla Certificazione 

linguistica - Livello A1

 Alunni  con conoscenza della 

Lingua inglese a livello base  30 

ore per corso  

  Corsi di preparazione 

alla Certificazione 

linguistica - Livello A2 

 Alunni  con conoscenza della 

Lingua inglese a livello base  30 

ore per corso  

 Corsi di preparazione 

alla Certificazione 

linguistica - Livello B1

 Alunni  con conoscenza della 

Lingua inglese a livello A2  30 

ore per corso  

 

5Laurea conseguita nel Paese di 

provenienza (anglofono) afferente alla 

tipologia di intervento;                                                           

5 Esperienza nella preparazione atta a 

conseguire la certificazione esterna di 

livello corrispondente                                                                

5Esperienza nei processi formativi e 

nella didattica laboratoriale                                    

5Competenze informatiche

 Esperto di 

madrelingua 

inglese  

DICEMBRE 2019 - 

APRILE 2020
euro 35,00

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
1. Quanti, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati al presente bando, dovranno produrre 

apposita istanza debitamente sottoscritta (cfr. allegato 1), con indicazione della figura professionale per la 

quale si propone la candidatura (indicare sempre il riferimento alla tipologia di corso).  

2. Gli esperti che si candidano per più progetti modulari devono produrre una domanda con relativa 

documentazione per ciascun tipo di corso.  

3. L’istanza firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, deve pervenire all’Istituto entro e non oltre 

le ore 12.00 del 26 novembre mediante invio esclusivamente all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto 

moic81400e@pec.istruzione.it 
Nell’oggetto della mail è necessario specificare “Candidatura esperto corso di preparazione certificazione 

linguistica”. 

4. L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, di una copia del documento d’identità in corso di 

validità, di curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti, di una 

proposta progettuale relativa al modulo formativo per cui si concorre e della scheda di autodichiarazione 

dei titoli e dei punteggi (cfr. allegato 2).  
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Nella domanda i candidati devono, inoltre, dichiarare:  

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito 

telefonico e mail; 

- di essere in possesso delle competenze e/o esperienze professionali richieste (maturate alla data di 

scadenza del presente bando); 

- di non avere condanne passate in giudicato, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazione 

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

Ogni domanda dovrà contenere la seguente dicitura: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità”.  

Qualora l’istanza dovesse pervenire dopo il termine suddetto, che è perentorio, non avrà alcun valore. Si 

declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo 

di motivazione.  

 

2. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
1. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, si procederà 

immediatamente alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile, sulla base delle tabelle di 

valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportate.  

2. Si procederà alla scelta dell’esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto, purché esso sia 

rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.  

Condizioni necessarie:  

CRITERI PUNTI 
TITOLI DI STUDIO 

 10 

 6 

  4 

TOTALE PUNTI 10 

TITOLI CULTURALI E PROFESIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO  

 

egnamento della lingua 

inglese come L2  

 

6 

4 

TOTALE PUNTI  10 

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO  

madrelingua per la preparazione agli esami 

CAMBRIDGE/IELTS/TOEFL (precisare a.s. e 

scuola)  

gli esami 

Cambridge (precisare a.s.)  

 

 

pt. 1 per ogni a.s. max 5 pt  

 

 

pt. 1 per ogni incarico max 5 pt  

TOTALE PUNTI  10 

 

 

2 

le richieste del bando in base alla verifica della 

coerenza  

 

max 8 

TOTALE PUNTI 10 

TOTALE GENERALE  40 
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3. GRADUATORIA E IMPUGNAZIONE 
1. Sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati, si redigerà una graduatoria 

distinta per ciascun modulo, che sarà pubblicata entro 5 giorni dalla scadenza delle presentazione delle 

istanze di partecipazione sul sito web dell’Istituto.  

2. Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 3 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e potranno essere impugnate 

soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni.  

 

4. ATTRIBUZIONE INCARICO  
1. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratti di prestazione d’opera direttamente con l’esperto 

prescelto e/o di servizi di formazione, se affidati a una persona giuridica. 

2. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Le ore degli esperti 

saranno retribuite, in conformità con la normativa vigente, secondo il trattamento economico previsto dal 

presente avviso; saranno liquidate le ore di lezione effettivamente svolte.  

3. In caso di incarico a esperti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, questi, all’atto della stipula del 

suddetto contratto, dovranno produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.  

4. Ai fini dell’individuazione dell’esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione 

d’opera, il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione 

integrativa alla domanda.  
 

5. ATTUAZIONE DEI PROGETTI E COMPITI DELL’ESPERTO  
L’attribuzione dell’incarico obbliga gli esperti a effettuare eventuali incontri con il referente  interno del 

corso per definire la progettazione di dettaglio e pianificare al meglio l’intervento formativo e, durante lo 

svolgimento, per verificarne l’andamento.  

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione all’avviso pubblico di selezione non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione e in tal caso non potrà essere destinataria di 

pretesa alcuna da parte dei candidati. 

Come già evidenziato in premessa, la scuola: 

- procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa; 

- nel caso di mancata stipula con il vincitore dell’avviso, l’amministrazione potrà aggiudicare il 

servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che i dati forniti dai candidati, in occasione della partecipazione al presente procedimento e al 

successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso nel rispetto 

delle disposizioni e secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalle norme nazionali di 

settore. 

I partecipanti all’avviso ricevono, in allegato, apposita informativa relativa al trattamento dei dati 

personali che devono riconsegnare con firma di ricezione (cfr. allegato 3). 
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Ai fini del trattamento dei dati personali, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla predetta 

legge. 

Titolare del trattamento dei dati è il Legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul 

Panaro, il Dirigente scolastico prof. Enrico Montaperto. 

L’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro ha nominato il Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) nella persona giuridica di Corporate Studio srl, via Brigata Reggio n. 28 – 42124 Reggio Emilia. 

Email peo: amministrazione@corporatestudio.it    Email pec: corporatestudiore@pec.it 

 

8.NORME COMUNI PER CHI STIPULA CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON LA 

SCUOLA 

1. È necessario prendere visione e conoscere la normativa a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi 

di lavoro (D.lgs. 81/2008). 

2. È vietato fumare ai sensi dell’art.51 c.1 della L.51 del 16 gennaio 2003 modificato dal  D.L. n. 104 del 

12 settembre 2013: “Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto e di pertinenza delle istituzioni 

scolastiche”. È, inoltre, vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle scuole. 

3. Non bisogna essere in condizione di incompatibilità nei confronti del decreto legislativo n. 39 del 

4/3/2014 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia 

minorile. 

 

9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 

scolastico prof. Enrico Montaperto. 

 

 

ALLEGATI  
Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti  

Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura 

Allegato 3 - Informativa trattamento dei dati personali 

  
 

 
 

Firma 
                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico  

        *f.to prof. Enrico Montaperto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI: 

Esperto Madrelingua Inglese 
Al Dirigente Scolastico 

 

Il/La sottoscritto/a ......………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………....……………. prov. ........................ 

il ………………………… residente a ………..………………………………. prov. …… 

CAP …………………… via/piazza ………………………………………………. n° ........ 

Tel. /Cell. ………………………………………… e-mail 

……………………………………………... C.F. ...…………………………………………… 

chiede 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la figura professionale di Esperto per le 
attività inerenti i seguenti progetti POF (barrare un solo tipo di corso) 
 

  

Tipologia di Corso 
 

N. Ore 

 Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica  
Livello A1 

30 
per corso 

 Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica  
Livello A2 

30 
per corso 

 Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica  
Livello B1 

30 
per corso 

 

da svolgersi presso la sede dell’I.C. Savignano sul Panaro (MO). 

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, di: 
o avere la Cittadinanza:   ______

o essere   attualmente    occupato    presso:      _______________________________     e di

impegnarsi,   qualora   dipendente   di   Pubblica   amministrazione,   a   produrre   nulla   

osta dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività, in caso di selezione; 

o di non avere riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali 
pendenti, ovvero di aver                                                                                              ; 

o di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
o di     non     aver     subito     provvedimenti     di     interdizione     scolastica,     ovvero       

di                                                                                                                                  ; 

o di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il referente interno; 
o di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini 
della valutazione in oggetto. 
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Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Allega alla presente: 

( ) fotocopia documento di identità; 

( ) curriculum Vitae sottoscritto; 

( ) scheda sintetica compilata e sottoscritta; 

( ) progetto operativo. 
 
 
                         firma
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Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura   

da compilare obbligatoriamente dal candidato e da allegare alla domanda per i seguenti 

moduli: 

- Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica Livello A1 

- Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica Livello A2 

- Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica Livello B1 

 
Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli 

sulla presente scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni 

voce. 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………................................................................. 
dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal 
bando e riscontrabili dal curriculum vitae, con la seguente valutazione: 

 

CRITERI             
PUNTI 

Da compilare a cura 
del candidato:- 
Punteggio                - 

Pagina del curriculum 

vitae (evidenziare nel CV 

il titolo da valutare) 

Da compilare a 

cura della 

commissione di 

valutazione 

TITOLI DI 

STUDIO - Dottorato di ricerca* (PHD) 10   
- Laurea specialistica* (Master) 6   
- Laurea breve* (Bachelor) 4   
TOTALE PUNTI MAX 
 

10   

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 PGCE 
 Certificazioni per l’insegnamento della lingua 
inglese come L2 

6 
4 

  

TOTALE PUNTI MAX 10   
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

madrelingua per la preparazione agli esami 

CAMBRIDGE/IELTS/TOEFL (precisare a.s. e scuola)  

gli esami Cambridge 

(precisare a.s.)  

 

pt. 1 per ogni a.s.  

max 5 pt 
 
 

pt. 1 per ogni incarico  

max 5 pt 

  

TOTALE PUNTI MAX                   10   

Competenze informatiche 2   
 Progetto articolato di formazione coerente con le 
richieste del bando in base alla verifica della 
coerenza 

max pt. 8 
--------------------  

TOTALE MAX 10   

TOTALE GENERALE 40   

 

                        ________firma_________   
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