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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Vito Fabiano” di Latina 
Via Don Vincenzo Onorati s.n.c., Borgo Sabotino, 04100 Latina     

Cod. Mecc. LTIC80500X    Tel.0773648187    Fax 0773.646025  

e-mail: ltic80500x@istruzione.it   PEC: ltic80500x@pec.istruzione.it 

sito web: www.icfabiano.gov.it     C.F. 80005990595 

 
Prot. N. 3450/C14      Borgo Sabotino, 22 luglio 2016 

 
 
 

 All’albo pretorio dell’Istituto  

 Agli Istituti scolastici  

 della provincia di Latina  

 loro indirizzi e-mail 
 

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni per corsi di Lingua Inglese 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99; 

VISTO il D.I. n . 44 del 2001; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (adottato con delibera C.d.I. n. 5/2016); 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare esperti esterni per la organizzazione di corsi 

di LINGUA INGLESE finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche secondo il 

quadro comune europeo di riferimento delle lingue e corsi di lingua inglese per adulti 
 
 

INDÍCE 
 
il presente avviso  pubblico per  il  reclutamento di  esperti  esterni  cui  

conferire  un  incarico  di prestazione d'opera occasionale.  

 
 

   Art. 1 

 

Requisiti di ammissione 

 

 Madrelingua in possesso di Laurea o del Diploma di Scuola Secondaria di II 

grado o titolo di studio equivalente conseguiti in un paese anglofono; 

 Esperienze precedenti nell'insegnamento della lingua inglese; 

 Godimento 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 giudiziario. 

 

 

Art. 2 

Candidatura 

 

Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice corredata da 
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un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con l'indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali possedute e contenente le seguenti 

dichiarazioni:  

a. autorizzazione alla richiesta presso la Procura della Repubblica, come da D.Lgs. n. 

39/2014, del certificato penale del casellario Giudiziale. Il mancato assenso comporta la 

non accettazione della domanda.  

b. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e successive 

modificazioni e integrazioni. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non 

accettazione della domanda  

c. di impegno a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s. 2016/2017  

d. di accettazione del presente Bando in ogni sua parte 

 

La domanda di partecipazione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Vito Fabiano – via Don Vincenzo Onorati, 1 Borgo Sabotino LATINA e dovrà 

essere consegnata presso l’ufficio protocollo dell’Istituto o in alternativa spedita tramite 

posta elettronica a: lt ic80500x@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 

25/08/2016 

 

 

Art. 3 

Criteri di valutazione 

 

L'esame delle candidature è demandato ad un 'apposita commissione, nominata e presieduta 

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, composta da 2 membri, che si riunirà il 

31/08/2016 alle 10 e  che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla 

base della seguente tabella di valutazione:  

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea o titolo universitario post diploma  Punti da  5  a  10 
Specializzazione CELTA o similari Punti 20 

Master - o altro titolo equivalente specifico in didattica delle 

lingue 
Punti 10 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  

Per ogni anno di esperienza specifica di insegnamento 

c/o Scuole pubbliche Punti 2 

Rivolto a studenti compresi nella fascia di età 8/14 Punti 4 

c/o Scuole private di Lingue Punti 2 
 
 
Fra più opzioni a parità di condizioni, sarà data precedenza al personale esperto che vanti 

il maggior numero di precedenti collaborazioni nella fascia di età 8/14 anni e a coloro che 

mostreranno maggiore flessibilità e disponibilità negli orari e nei giorni per lo svolgimento 

dei corsi. 
 

Art. 4 
Attribuzione dell’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. 

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 Dlgs 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. 
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Art. 5  

Oggetto dell'incarico 

 

L'esperto svolgerà lezioni di lingua inglese a gruppi di max 15 alunni delle classi quarte e 

quinte della Scuola Primaria della durata di 60 minuti, a gruppi di max 15 alunni della 

Scuola secondaria di I grado della durata di 90 minuti, a gruppi di adulti di max 15 

persone della durata di 60 minuti. Il numero totale di ore richieste sarà di minimo 100 

ore. 

 

L’attività verrà svolta in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, orientativamente 

dalle 14.30 alle 17.30, nel periodo compreso tra Ottobre 2016 e Maggio 2017 secondo il 

calendario predisposto dalla Scuola. L’esperto si impegnerà a collaborare con il docente 

referente del Progetto. S’impegnerà, inoltre a firmare il registro didattico delle presenze, 

annotando sullo stesso la tematica trattata. 

 

Art. 6  

Compenso 

 
La retribuzione lorda oraria è di € 30,00 onnicomprensivi da liquidarsi alla conclusione 
dell’intervento, a seguito di relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti e alla consegna 
del registro. Su richiesta è possibile suddividere il compenso in massimo 3 pagamenti per 
l’importo corrispondente alle ore svolte. 

 

Art. 7  

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso Pubblico, 

saranno 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. 

 

ART. 8 

Pubblicazione 

 

Il presente Bando è pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico www.icfabiano.gov.it, nella 

sezione Albo Pretorio ed inviato per posta elettronica alle Istituzioni scolastiche con richiesta 

di pubblicazione.  

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                     Dott.ssa Elisabetta Burchietti  

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


