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 All’Albo on line dell’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto 

 Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Latina  

Agli Operatori economici di settore invitati 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per selezione di un esperto esterno di madrelingua inglese per 

attuazione progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I gradoa.s. 2017/2018. Procedura ristretta con comparazione curricula 

CIG: ZD1203671B 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;  

VISTO il D. L.vo n.50/2016 -“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la propria determina a contrarre del 09/10/2017 

 

CONSIDERATO che tra le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

è prevista la realizzazione di percorsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche internazionali per gli alunni interessati, con ricorso a risorse professionali con 

competenze specifiche di madrelingua;  

 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare un esperto esterno per la realizzazione di quanto 

necessario vista l’assenza di una figura professionale interna; 

 

RENDE NOTO 

 

il presente avviso per la selezione di esperti esterni di madrelingua inglese cui conferire un incarico 

di prestazione d’opera intellettuale per la realizzazione della seguente attività: 

 

- N° 2 Corsi di Lingua Inglese finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica 

Cambridge.  

- N° 2 Corsi di Potenziamento di Lingua Inglese  
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Art. 1 Requisiti di ammissione  
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

A) Essere di madrelingua in possesso di Laurea o del Diploma di Scuola Secondaria di II grado, o 

titolo di studio equivalente, conseguito in paese anglofono  

B) Esperienze precedenti nel campo della certificazione linguistica; 

C) Essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

D) Godere dei diritti civili e politici; 

E) 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 giudiziario; 

F) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti, in forma individuale o 

tramite istituti linguistici, associazioni o cooperative, di particolare e comprovata qualificazione 

professionale. 

Nel caso in cui partecipi alla selezione un istituto linguistico, un'associazione o una 

cooperativa, la stessa dovrà indicare il nome dell'esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti 

dallo stesso e il relativo curriculum in formato europeo, pena esclusione dalla procedura, e 

l’eventuale documentazione probatoria. 

 

Art. 2 Candidatura  
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello 

allegato, corredata da un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei 

titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute.  

La domanda deve pervenire in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto entro 

e non oltre le ore 12.00 del 24/10/2017. La busta deve recare esternamente la dicitura: 

“Candidatura esperto madrelingua INGLESE”, farà fede il protocollo della scuola.  

Curriculum e domanda devono essere firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione.  

 

Art. 3 Criteri di valutazione  

L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della seguente 

tabella di valutazione: 

 

TITOLI  PUNTEGGIO  
Diploma di Scuola Secondaria di II grado 5 punti  

Laurea 10 punti  

Specializzazione Celta o similari  20 punti  

Master o altro titolo equivalente specifico in didattica delle lingue  10 punti  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Per ogni anno di formazione specifica di insegnamento 

c/o scuole pubbliche  2 punti per ogni anno  

c/o scuole private di Lingue  1 punti per ogni anno  

Rivolto a studenti nella fascia 10-14 anni  1 punti per ogni anno  

 

Art. 4 Attribuzione incarico  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
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Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche devono essere autorizzati 

dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione 

(art. 53 del D.lgs n.165/2001).  

L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso 

dei titoli dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei 

requisiti, l’Istituto potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente.  

 

Art. 5 Oggetto dell’incarico  
L’esperto madrelingua svolgeràn. 2 corsi di potenziamentodi lingua inglese rivoltia gruppi di 

alunni, uno delle classi di Scuola secondaria di primo grado (classi prime) e uno della scuola 

Primaria (classi quarte), e n. 2 corsi di Lingua Inglese mirati alla preparazione dell’esame di 

certificazione linguistica Cambridge (uno per le classi quinte della scuola Primaria e uno per le 

classi seconde e terze della Scuola Secondaria I grado). 

Ogni corso avrà la durata di 40 ore cadauno, da prestare presso le sedi dell’Istituto a Cisterna di 

Latina in Via I Maggio n. 53 e in Via G. D’Arezzo nel periodo compreso tra Novembre 2017 e 

Maggio 2018, secondo il calendario che verrà predisposto dalla Scuola, in orario extracurriculare 

con cadenza settimanale. 

I giorni e gli orari potranno subire modifiche secondo le diverse esigenze organizzative.  

L’esperto s’impegna a collaborare con il docente referente nella pianificazione della struttura 

pedagogico/organizzativa del corso e nella programmazione dettagliata dei contenuti degli 

interventi. S’impegna, inoltre, a firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso 

la tematica trattata.  

 

Art. 6 Compenso  
La retribuzione lorda oraria è di € 35,00 onnicomprensivi (di tutte le ritenute di legge a carico del 

committente e del prestatore d’opera), da liquidarsi alla conclusione dell’intervento, a seguito di 

relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali  
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, sono trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive 

modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Si allega:  

- Allegato A -Modello di domanda  

- Allegato B –Dichiarazione Regime Fiscale  

 

             

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

Amministrazione Digitale e norme collegate)  

 
 
 
 

 


