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Corleto Perticara, 7 febbraio 2018
Alle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata
(con preghiera di affissione all’Albo)
LORO SEDI
All’Albo e al Sito WEB dell'Istituto
SEDE

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE O, IN SUBORDINE, DI DOCENTE
ESPERTO NELLA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
A seguito del finanziamento di corsi di Lingua inglese da parte di TOTAL E&P ITALIA (Accordo
attuativo a.s. 2017/18 - prot. n. 2023/17 del 27.11.2017) e al fine di dare esecuzione alla fase operativa del
progetto finalizzato al conseguimento di certificazioni linguistiche per l’anno scolastico 2017/18, questa
Istituzione scolastica deve individuare una figura professionale a cui affidare l’incarico di Esperto per la
realizzazione del seguente corso di formazione per allievi interni:
Ordine di scuola

Certificazione

Scuola secondaria di II grado

Certificazioni Cambridge (KET- PET)

Si indice pertanto il seguente bando, che si trasmette in allegato.

Il Dirigente scolastico
Marinella Giordano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF 2016-2019 dell'Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 1860" approvato dal
Collegio dei Docenti, con delibera n.20 del 06.11.2017, che prevede azioni di ampliamento
delle conoscenze linguistiche e acquisizione di competenze certificate rivolte agli alunni;
 VISTO il Regolamento di Istituto.
 CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specialistica;


 ACCERTATO che nella scuola non sono presenti le professionalità richieste;
 CONSIDERATO che il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle Istituzioni Scolastiche di

stipulare contratti di prestazione d’opera con Esperti per lo svolgimento di particolari
attività d’insegnamento, per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per
l’ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito dell’autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
 CONSIDERATO che il D.I. n. 44/01 art. 32 relativo all’attribuzione “funzioni e poteri del

Dirigente nell’attività negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esterni
allorché non siano reperiti tra il personale dell’Istituto specifiche competenze
professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola;
 VISTO l’avviso prot. n. 233 del 15.01.2018 di questa istituzione scolastica finalizzato alla

selezione di esperti di madrelingua inglese o, in subordine, a docenti esperti nella
preparazione agli esami per la certificazione Cambridge;
 VISTE le domande pervenute;
 VISTO il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 595 del 01/02/2018;
 CONSIDERATO che all’esito del procedimento di individuazione degli esperti risulta

ancora non assegnata l’attività rivolta agli alunni della Scuola secondaria di secondo
grado;

INDICE
un bando per il conferimento di incarico ad un esperto di madrelingua inglese o, in subordine, a
un docente esperto nella preparazione agli esami per la certificazione Cambridge, per la
realizzazione del progetto “My way of life”, avente per destinatari gli alunni della Scuola
Secondaria di II grado dell'Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 1860" di Corleto Perticara.
L’esperto dovrà essere in possesso di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel campo. In particolare, è richiesta pregressa esperienza in Progetti formativi rivolti
ad alunni di Scuola secondaria di II grado.
Nello specifico, si rende noto che è disponibile il seguente contratto di prestazione d'opera:

ATTIVITA'

Certificazioni
Cambridge
(KET- PET)

ORE
PER
INCARICO

DESTINATARI

TITOLI E
REQUISITI
PROFESSIONALI
RICHIESTI

RETRIBUZIONE
ORARIA MASSIMA
OMNICOMPRENSIVA

72

Studenti
Scuola secondaria
di II grado

Madrelingua inglese.
Diploma istruzione
superiore ottenuto in un
paese con inglese
lingua ufficiale.
Esperienze nella
preparazione agli esami
di certificazione
linguistica Cambridge.

€ 41,32

In subordine
Qualora i posti
disponibili non siano
coperti da esperti
madrelingua saranno
presi in considerazione:
docenti italiani con
Diploma di Laurea in
lingua e letterature
straniere (inglese).
Esperienze nella
preparazione agli esami
di certificazione
linguistica Cambridge.

L’aspirante dovrà essere disponibile a operare secondo il calendario predisposto dal Dirigente
scolastico.
L'esame delle candidature sarà demandato a un'apposita Commissione, nominata e presieduta dal
Dirigente scolastico.
Saranno pertanto considerati elementi di valutazione:
 Titolo di studio
 Esperienze pregresse nel settore di riferimento
I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata:
TITOLI
Docente madrelingua inglese con abilitazione all'insegnamento
Esperienze nella preparazione agli esami di certificazione linguistica Cambridge
Precedenti collaborazioni con questa istituzione scolastica
in subordine
Docenti italiani con Diploma di Laurea in lingua e letterature straniere (inglese)
Esperienze nella preparazione agli esami di certificazione linguistica Cambridge
Precedenti collaborazioni con questa istituzione scolastica

PUNTI
25
5
2
15
5
2

La Commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli culturali citati, provvederà alla formulazione di
due distinte graduatorie, una per i madrelingua e una per i docenti in possesso di laurea specifica. Sulla
scorta di queste ultime, provvederà all'individuazione della figura da nominare.
A parità di punteggio, la scelta sarà effettuata in base a un colloquio motivazionale con il Dirigente
scolastico e con preferenza al candidato che svolge come attività prevalente un'attività analoga alla
prestazione richiesta. In caso di ulteriore parità, la precedenza verrà data al candidato più giovane. I
risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo on line del sito web della scuola.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati prescelti.
In caso di rinuncia alla stipula del contratto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

ATTRIBUZIONE INCARICO
L’esperto presente si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente
scolastico. Nell'eventualità che l’esperto esterno individuato non si renda disponibile a svolgere la
prestazione nei giorni prefissati, la scuola non esclude la possibilità di stipulare un ulteriore contratto
con il candidato successivo in graduatoria.
Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art.n.53
D.Lgs 165/2001)
COMPENSO
Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad euro 41,32. Sul compenso saranno applicate le ritenute
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non da luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale nè a trattamento di fine rapporto. L'esperto dovrà provvedere
in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Il compenso sarà
liquidato a conclusione delle attività svolte previo conteggio delle ore certificate e registrate e relazione
finale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un dettagliato
Curriculum vitae in formato europeo con indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti.
Si intende che i titoli dichiarati devono essere tutti disponibili su eventuale richiesta del Dirigente
scolastico.
Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a
supporto. Inoltre essa dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.L.vo 196/03. La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire, a mano, in plico chiuso, mediante
raccomandata A.R. o, in alternativa, mediante posta elettronica certificata, all'Ufficio Protocollo di
questo Istituto, in via Trento, 37 Corleto Perticara entro e non oltre le ore 12:00 del 22 febbraio 2018.
In caso di spedizione, non farà fede il timbro postale, ma il numero di assunzione al protocollo con
indicazione della data e dell'ora di ricezione. Non saranno consentite altre modalità di presentazione
delle candidature diverse da quelle indicate nel presente bando.
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di
scadenza o trasmesse tramite posta elettronica ordinaria o fax.
Il plico dovrà recare esternamente l'indicazione Candidatura esperto esterno progetto "My Way of life"

Il mancato arrivo e la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l'esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza
degli allegati sopra richiamati, comporterà la non accettazione della domanda.
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate
dalla Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, utilizzando i criteri precedentemente
riportati.
L'apertura dei plichi contenenti le candidature avverrà il giorno 24 febbraio 2018, alle ore 11:00, presso
l'Ufficio di Presidenza dell'Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 1860" di Corleto Perticara, sito in via
Trento, 37- Corleto Perticara.
Al termine della valutazione delle candidature pervenute, la Commissione ratificherà la graduatoria di
merito mediante affissione all'Albo on line del sito web della scuola. È ammesso reclamo entro 5 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria.
In caso di rinuncia, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni e da altre Istituzioni scolastiche, dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente (art.n.53 D.Lgs 165/2001).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n.196.

Il presente bando è trasmesso ai plessi dipendenti e a tutte le scuole della Regione Basilicata, pubblicato
all'albo on line del sito web dell'Istituto Omnicomprensivo, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli
obblighi di pubblicità.
I Dirigenti scolastici delle scuole di indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente bando.

Si allegano:
1. Modello di domanda
2. Tabella di autovalutazione
3. Informativa ai sensi dell'art. 13

D.Lgs. 196/2003

ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti per il progetto “My way of life”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 1860"
via Trento, 37 - Corleto Perticara (PZ)
Il/La sottoscritto/a ………………………………… Codice fiscale .…......................……………….………
Nato/a a ………………………………………….....…………….. il ……………….....................…………
Status professionale.........................................................titolo di studio..........................................................
Tel.………………………… Cell…………………............… e-mail ……….………………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………………. Cap ……… Città ………………………………….
Tel.………………… Cell…………………… e-mail ……….………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione di ESPERTO ESTERNO per la realizzazione del progetto “My way of life”
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
di essere cittadino/a _____________________________
di essere in godimento dei diritti civili e politici
di essere dipendente della seguente amministrazione (indicare quale):
_________________________________________________________________________
ovvero di non essere dipendente di alcuna amministrazione pubblica
di non aver subito condanne penali ovvero di avere subito i seguenti provvedimenti penali:
di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti________________________________________________________________
di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Scuola
di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali
manifestazioni conclusive del progetto
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.
Allega

-

curriculum vitae in formato europeo
tabella rilevamento titoli
Il sottoscritto autocertifica ai sensi di legge la veridicità delle informazioni fornite.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo quanto stabilito nel
bando.
Data_____________________
Firma
____________________________________

ALLEGATO 2
TABELLA AUTOVALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO
PROGETTO "MY WAY OF LIFE" A.S. 2017-2018

Cognome___________________ Nome______________________
Indicare per quali titoli e/o servizi ci si attribuisce il punteggio

CANDIDATO
TITOLI

Da
compilare
a cura del
candidato

Da compilare
a cura della
Commissione

Docente madrelingua inglese con abilitazione all'insegnamento
Esperienze nella preparazione agli esami di certificazione linguistica
Cambridge
Precedenti collaborazioni con questa istituzione scolastica
in subordine
Docenti italiani con Diploma di Laurea in lingua e letterature straniere
(inglese)
Esperienze nella preparazione agli esami di certificazione linguistica
Cambridge
Precedenti collaborazioni con questa istituzione scolastica
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Data_____________________
Firma
____________________________________

ALLEGATO 3

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “16 AGOSTO 1860”
Via Trento n° 37 85012 Corleto Perticara (PZ)
C.F. 80007050760 Tel. 0971/963089 Fax 0971/965596
Sito web www.comprensivocorleto.gov.it
e.mail PZIC83100V@istruzione.it e.mail posta certificata pzic83100v@pec.istruzione.it

INFORMATIVA
Informiamo che l'Istituto Omnicomprensivo "16 agosto 1860" di Corleto Perticara, in riferimento alle finalità
istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, accoglie, registra, elabora,
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle
procedure per l'erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati e il Dirigente scolastico, quale rappresentante dell'Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.
Incaricato del Trattamento dei dati è il personale addetto all'Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti definiti dall'articolo 7
del D.Lgs 193/03.
Il sottoscritto, ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs 196/ 03, esprime il proprio consenso affinché
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03 per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________

