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PROT. N. 3825 del 30/0912016

Pregiatissimi :

. Mancini Joseph Leonard.Sezze
o Lotero Ruth. Sezze
o Ulivieri Elena. Sezze
. Mancini Anna Maria . Sezze
. Jobling Susan Patricia .Sezze
o Rossi Lucia. Sezze

Premesso che uno dei punti notevoli del processo di rinnovamento che accompagna
l'autonomia didattica è il completamento dell'insegnamento curricolare con attività
integrative e di perfezionamento
Premesso che per raggiungere questo obiettivo la scuola deve migliorare
continuamente il proprio Piano dell' Offerta Formativa in funzione delle esigenze
delle varie parti interessate ( studenti, personale della scuola,esperti esterni,genitori,
etc.).

Visto il D.Lgvo 16312006 e successive integrazioni e modifiche
Visto il D.Int. 4412011 e successive irtegrazioni e modifiche
Visto il Regio Decreto 244011923 e successive integrazioni e modifiche
Visto il Regio Decreto 82711924 e successive integrazioni e modifiche
Visto il D.Lgvo 2911993 e successive integrazioni e modifiche
Vista la Legge 5911997 e successive integrazioni e modifiche
Visto il D.Lvo 5911998 e successive integrazioni e modifiche
Visto il D.P.R. B marzo 1999, n.275 e successive integrazioni e modifiche ;

Visto I'art. T lcomma 6 del D. L.gvo 16510l;
Visto il Ccnl Scuola 2911112007

Vista la Legge 10712015 ( cd. "la buona scuola" )
Visto il Pof di Istituto a.s. 201612017 .

Viste la volontà e la possibilità di provvedere all'attivazione di corsi di
preparazione agli esami di lingua straniera inglese per il rilascio delle
certificazioni Pet e Fce-First.
Vista la Determina Dirigenziale prot. n.3824 del 3010912016

E,' indetta una selezione ad invito per l' individuazione di Soggetti esterni per
incarichi di prestazione d'opera intellettuale come erogatori di formazione e di
potenziamento della lingua inglese per il conseguimento delle certificaziop4Pit,. l-.:'
( Prelimi nary English Test ) e First {t'ii;;r[ì. ì.'\
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t- E' facoltà dell'Amministrazione revocare il presente bando qualora vengano a
mancare i presupposti per 1o svolgimento dei corsi ( es. : mancanza di iscrizioni)

1. OGGETTO DELL'INCARICO
Il Bando è volto a raccogliere candidature per l'organizzazione e l'erogazione di
corsi di lingua inglese tesi alla preparazione per il conseguimento della
certificazione Pet e della certificazione First

2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE.
Possono concorrere all'affidamento degli incarichi esclusivamente i Soggetti che :

o sono di madrelingua inglese ed hanno conseguito la laurea in lingua e
letteratura inglese (vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento o
titolo equipollente per ogni effetto di legge ).

Sono valutati anche altri titoli presentati in apposito "curriculum vitae", nonche la
indispensabile ed imprescindibile offerta economica .

3. DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
L'attività di potenziamento della lingua inglese per il conseguimento della
certificazione Pet/First è rivolta esclusivamente agli Alunni interni dell' Isiss
"Pacifici e De Magistris" di Sezze.

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO.
Le attività di formazione e di potenziamento della lingua inglese per il
conseguimento delle certificazioni Pet e First si dovranno effettuare in orario
extrascolastico pomeridiano-serale con cadenza settimanale di max due ore per
incontro , apartire da ottobre 2016 e a seguire, secondo gli accordi che verranno
presi con i corsisti e con i formatori presso 1' Isiss "Pacifici e De Magistris" , Via
Cappuccini, snc . Sezze (Latina) e comunque non oltre maggio 2017 .

Segue esame finale .

5. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.
Potenziamento della lingua inglese con lezioni frontali,esercitazioni e

conversazione per il conseguimento delle certificazioni Pet e First.
Il Docente Esterno deve :

. propolre un percorso formativo coerente alle finalità del corso

. redigere eventuali dispense o sussidi didattici anche informatizzati

. redigere una relazione finale
o seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del



creare le condizioni per il migliore processo di apprendiment o utilizzando
opportune strategie didattiche
curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza.

6. REQUISITI DI AMMISSIONE SPECIFICI. TITOLI E COMPETENZE .

I Candidati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i
seguenti requisiti:
a) essere di madrelingua inglese e aver conseguito il Diploma di Laurea in Lingue
Straniere - Lingua Inglese ( vecchio ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento, o titolo equipollente per ogni effetto di legge ) .

Saranno,inoltre, requisiti valutabili:
b) aver svolto precedenti esperienze scolastiche,nonché attività formative
finalizzate al raggi ungi m ento de I I e c erti fi cazi on i I ingui stiche ;

Yalutazione titoli al punto .10 del presente bando.

7. REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI.
Possono presentare domanda i Soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali :

a) cittadinanzaitaliana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europeà,
purché con adeguata conoscenza della lingua italiana .

b) possesso dei diritti civili e politici ;

c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia,la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
Nella presente selezione è garantitapari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso agli incarichi.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle domande di ammissione.

S.MODALITA DI PARTECIPAZIONE .

I Soggetti interessati,'in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la
domanda di candidatura, con tutta la documentazione allegata, in busta chiusa
siglata ai lembi ,a mezzo:

o raecomandata R.R. del servizio postale
. agenzia di recapito autorizzata
. corriere espresso
. consegn a"a mano"

pena l'esclusione, in quanto non sono ammessi altri mezzi
non oltre le ore L2:00 del giorno
SETTE OTTOBRE DUEMILASEDICI .

di conse gflà, entro e



( non fa fede il timbro postale di partenza,poiché il plico deve effettivamente e

concretamente pervenire all' Ufficio di Protocollo dell'Isiss "Pacifici e De
Magistris" entro quella ora e quella data ) . Il plico dovrà recare all'esterno
l'indicazione chiara ed esaustiva del Mittente, nonché la dicitura: "Bando
Pet/First". Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta a
carico del Mittente.
I1 plico, pena l'esclusione, dovrà contenere due buste chiuse e siglate ai lembi :

BUSTA ''A'' :

1) domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta (redatta in carta semplice e

completa della documentazione e delle dichiarazioni di seguito indicate)
2) "curriculum vitae" , datato e firmato in originale, redatto secondo il formato
europeo ed eventuale portfolio professionale ,con indicati i titoli di studio e

professionali posseduti, le esperi enze lavorative svolte e/o in corso di svolgimento;
3) autorizzazione all'uso dei dati personali,ai sensi della L.19612003 e successive
integr azioni e modifi che.

Inoltre,
allegati

obbligatoriamente e pena esclusione, alla domanda dovranno essere

4) copia
i seguenti documenti :

firmata di un documento d'identità in corso di validità;

presente bando e di5) dichiarazione di aver preso visione e conosc enza de|
accettarne incondizionatamente I' intero contenuto .

6) autocertiftcazione ai sensi della L.lsll968,del1a L. 12711997, del Dpr 44512000
e successive integrazioni e modifiche attestante la veridicità del curriculum e delle
dichiarazioni rese.

7) indirizzo presso il quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione

8) dichiarazione di "non richiedere alcun onere per ritardatipagamenti
indipendenti dalla volontà dell' Istituto Scolastico".

9) dichiarazione che
offerta presentata".

vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dalla

BIJSTA

I ) offerta economica.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande :

t presentate da Soggetti non in possesso delle qualifiche
presentano le dichiarazioni richieste ;

' docum entazione incompleta elo non idonea.

necessarie e che non



formulate in difformità alle modalita di presentazione stabilite nel presente
bando;
pervenute dopo il termine ultimo fissato ; atal fine farà fede esclusivamente
il timbro di ricezione dell' Ufficio Protocollo dell'Istituto Scolastico ;
presentate con documentazione recante informazioni che risultano non
veritiere;

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che
sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle
sanzioni penali previste dal D.P.R.21.12.2000,n. 445 e successive integrazioni e

modifiche, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

10. MODALITA DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 100 punti, così
suddivisi:
I 39 punti ai titoli culturali e professionali del candidato .

n 25 punti alle esperienze maturate e ad altri titoli .

tl 36 punti alla offerta economica

A) Titoli di studio e culturali (massimo 39 punti)
1) Laurea in Lingue Straniere, Lingua Inglese, o titolo equipollente per ogni
effetto di legge :

a. fino avotazione 100 punti 06
b. da 101 a 105 punti 07
c. da 106 a 1 l0 punti 08
d. 1 10 con lode punti 09
2) Altre Lauree attinenti alle attività formative oggetto del presente Avviso
di selezione (1 punto per Laurea, max punti 1)

3) Altri titoli di studio specifici, inerenti alle attività oggetto del
presente Avviso (dottorato di ricerca, masters universitari di primo e/o di secondo
livello, certifi ca zioni tinguistiche, conseguiti nell' area specifi ca).
(2,5 punti per titolo, max l0 punti)
4) Insegnamento in Istituti Statali.

(2 punti per ogni anno di servizio, max 10 punti. Anno di servizio utile con
almeno 180 giorni di effettivo servizio )
5) Attestati di partecipazione ad attività formative,corsi di formazione e di
aggiornamento inerenti agli argomenti oggetto del presente bando, compre
l'attuazione della didattica on-line,erogati da Ansasilndire, Università, I
nazionali di ricerca, Enti di formazione e certificazione accreditati dal



di scuole, enti locali, organi dell'amministrazione pubblica centrale e
periferica,Esol-Toefl) . 1 punto per titolo, max 4 punti)
6) Insegnamento in Scuole Private ( I punto per ogni anno scolastico di
insegnamento. Max 5 punti. Anno Scolastico valido con almenol80 giorni di
servizio effettivo ) .

B) Altri Titoli (massim o 25 punti)
1) Esperienze maturate come formatore ed insegnante in Corsi di Preparazione alla
Certificazione Pet e First ( 3 punti per ogni esperienza,massimo l5 punti)
2) Esperienze maturate come esaminatore in Corsi attinenti I' oggetto del bando (2
punti per ogni esperienza, max 10 punti).

C) Offerta economica ( massimo 36 punti ) .

Crescente di 01 punti per ogni euro in meno, a scendere dal tetto massimo di
35,00 (trentacinque/00) euro/ora ( es.: 35,00 euro/ora: 01 punti ; 0,01 euro:36
punti).
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, o
espresse in modo indeterminato.

I I.COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA
DEI CANDIDATI

Dopo la scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il Dirigente
Scolastico dell'Istituto nominerà una Commissione di Valutazione, composta da
tre membri. Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della
Commissione, saranno resi pubblici gli esiti della selezione sul sito web
dell' I stituzione S co lastica o'www. 

i stituto superiore sezze.it",
Nell'atto di pubblicazione degli elenchi graduati veffanno formalizzati anche i
termini per la proposizione di eventuali reclami. In caso di parita di punteggio
prevale il candidato di minore età anagraftca in applicazione di quanto disposto
dalla disciplinanazionale in materia di concorsi pubblici ( Dpr 48711994 e

successive integrazioni e modifiche )
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offbrta valida ai sensi
dell' articolo 69 R.D. 82711924 o di non procedere affatto all'aggiudicazione
qualora non ritenesse valide,adeguate e congrue le offerte pervenute. Il presente
bando non costituisce vincolo alcuno per I' Amministrazione.

12. VALIDITA DELLA GRADUATORIA.

Esclusivamente per I' a.s.201612017 .



13. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI .
Sulla base della graduatoria definitiva il Dirigente Scolastico dell'Istituto stipulerà
contratto di prestazione d' opera con I'avente diritto; in caso di rinunc ia all'incarico
da parte del candidato avente diritto, verrà scorsa la gradu atoria fino al primo
candidato disponibile.
Il Soggetto contrattualizzato si impegna a prestare la propria opera intellettuale
consistente nello svolgimento di incontrillezione con conversazione in madre
lingua, per lo sviluppo della competenzalinguistico-comunicativa della lingua
inglese al fine di acquisire la certificazione PET e la certiftcazione First.
L' arco temporale,suddiviso mese per mese, del corso va da ottobre 2016 ( data firma
contratto) a maggio 2017 .

Ore previste : da una a due ore settimanali per ciascun iscritto. La consistenza totale
mensile del corso dipenderà dal numero totale degli iscritti e dalla loro effettiva
frequenza. L' Amministrazione si riserva di suddividere I' incarico fra piu Esperti
qualora ciò risulti piu funzionale alle esig enze didattiche e organizzative ( es. :

numero iscritti molto elevato ) .

Il contratto non è tacitamente rinnovabile .

Il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza mensile ,per le
ore effettivamente svolte, ma sarà risolvibile anticipatamente in qualsiasi momento
senza alcun preavviso qualora fossero riscontrate inadempienze di una delle parti o se

non dovessero essere accertati e introitati in itinere i finanziamenti per detta
prestazione d'opera provenienti dagli Alunni partecipanti .

Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le attività per cui sono state richieste
le prestazioni non possano più essere svolte per volontà non riconducibile all' Isiss
"Pacifici e De Magistris" .

In caso di recesso anticipato, l' Isiss "Pacifici e De Magistris" sarà tenuto
esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera effettivamente svolta fino al
momento del recesso.

L'I.S.I.S.S. o'Pacifici e De Magistrisoodi Sezze a fronte delle attività effettivamente e
personalmente svolte dal Soggetto contratfu alizzato si impegna a corrispondere il
compenso orario derivato dall'offerta complessivamente ritenuta migliore dalla
Commissione Giudicante ( e comunque non superiore ad euro 35,00-trentacinque/00-
onnicomprensivi di ritenuta d'acconto20Yo e di oneri carico Stato/Irap).Al momento
della firma del contratto il Soggetto avente dirifio deve inoltre dichiarare :

. di essere/ non essere iscritto ad albo professionale
o di aver/non aver attivato partitalva.
o di fornire prestazione d'opera intelletfuale ,con reddito

complessivo inferiore/superiore ai 5.000,00 euro



Il Soggetto contratfualizzato nella suddetta prestazione d'opera non potrà essere
sostituito da alcun altro Soggetto per l'intera dwata del contratto (divieto di
"subappalto" ) .

Poiché questa attività integrativa è senza oneri per l' Amministrazione in quanto a
totale carico dei partecipanti a detti incontri/lezioni,il compenso verrà corrisposto
solo dopo l'effettivo introito dai partecipanti delle somme a pareggio del compenso
patfuito , fatta salva ogni controversia sul buon esito della pr.rturio* d, opera .

Il Soggetto contrattualizzato per tutta la durata del contratto deve urir*.r. unu
diretta e personale responsabilita civile,erariale,amministrativa e penale per danni a'Terze Persone elo a cose procurati da proprie azioni, elo a Soggeui deila pubblica
Amministrazione esentando I'I.S.I.S.S. " Pacifici e De Magiitris" di Sezze da
qualsivoglia responsabilità civile , penale, amministrativaed erariale .

Le spese di registrazione dell'Atto, in caso d'uso, sono a carico del Soggetto
contrattualizzato.
Il contratto non prevede né riconosce né fornisce alcun trattamento prev idenziale .

Pagamento su fatturazione o su idonea docum entazione valida ai fini fiscali.

14. COMPENSI .

L'I.S.I.S.S. " Pacifici e De Magistris " di Sezze a fronte delle attività
effbttivamente e personalmente svolte dal Soggetto contrattualizzato si impegna a
corrispondere il compenso orario derivato dall'offerta complessivamente ritenuta
migliore dalla Commissione Giudicante ( e comunque non superiore ad euro/ora
35,00-trentacinque/00- onnicomprensivi di ritenuta d'acconto 20o/o e di oneri
carico Stato/Irap) .

Il contratto non prevede né riconosce né fornisce alcun trattamento prev idenziale .

Pagamento su fatturazione o su idonea docum entazione valida ai fini fiscali.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgvo 30 giugno 2003 n. t96 e successive integrazionie modifiche
i dati personali forniti dai Candidati saranno raccolti e trattati dall'Istituto per le
finalità di gestione della selezione e per finalita inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare aseguito dell'utilizzo dellagraduatoria. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei
tiroli.



avviso di selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore e Legale Rappresentante
dell'Istituto , prof.ssa Anna Giorgi .

17. CIG
CIG: 68179015E

18. INFORMAZIONI INTEGRATIVE .

C omunic azioni e documentazione in lingu a italiana

Orario apertura Ufficio di Protocollo : tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore

12.00 (sabato escluso, chiusura totale Istituto) e il lunedì, il mercoledì e il venerdì

dalle ore 15,00 alle ore 17.00

Prima seduta Commissione Giudicante : ore l6:30 del l0/1012016 .

19. PUBBLICAZIONE.

' Sito Web Istituto Scolastico Isiss "Pacifici e De Magistris"

( www. istitutosuperioresezze. it)

S ezze,tr enta settembre duemi lasedic i.

Il Dirigente Spolastico

6ror.$o5,f'o.*rl


