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Terracina, 16/07/2018
All’sito web I.C. Maria Montessori
OGGETTO: Avviso pubblico con procedura comparata per titoli ed esperienze, finalizzato alla costituzione di elenchi
utili alla selezione di esperti esterni per lo svolgimento di corsi/laboratori di lingua Inglese – Francese - Spagnolo –
Tedesco per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e per utenti adulti dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO
l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO
il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE
Le Linee Guida ANAC n. 4/2018:
VISTO
il Programma Annuale 2018;
VISTI
il Piano Triennale dell’Offerta 2016/2019 di questo Istituto;
RITENUTO necessario reperire risorse professionali per organizzare corsi di formazione rivolti agli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e agli utenti adulti dell’Istituto;
VISTA
la determina prot. n. 5103 del 16/07/2018;
EMANA
Il seguente Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di elenchi utili alla selezione di esperti esterni cui conferire incarichi
di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento di corsi/laboratori di lingua Inglese – Francese - Spagnolo per gli alunni
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e per utenti adulti dell’Istituto, come di seguito meglio specificato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Scuola dell’infanzia - alfabetizzazione alla lingua inglese
Scuola primaria - potenziamento della lingua inglese;
Scuola primaria - alfabetizzazione alla lingua francese;
Scuola primaria - alfabetizzazione alla lingua spagnola;
Scuola secondaria di I grado - potenziamento della lingua inglese per il conseguimento della Certificazione Europea
CAMBRIGE;
Scuola secondaria di I grado - potenziamento della lingua spagnola per il conseguimento della Certificazione DELE;
Scuola secondaria di I grado - potenziamento della lingua francese per il conseguimento della Certificazione Europea
DELF;
Adulti – corso di formazione di lingua inglese livello base
Adulti – corso di formazione di lingua inglese livello intermedio
Adulti – corso di formazione di lingua francese livello base
Adulti – corso di formazione di lingua francese livello intermedio
Adulti – corso di formazione di lingua spagnola livello base
Adulti – corso di formazione di lingua spagnola livello intermedio
Adulti – corso di formazione di lingua tedesca livello base
Adulti – corso di formazione di lingua tedesca livello intermedio

L’eventuale stipula di uno o più contratti è subordinata all’attivazione dei corsi sopra richiamati che saranno avviati solo in
presenza di un numero di iscritti tale da coprire l’intero costo di gestione del corso.
Art. 1. Oggetto dell’incarico
L’esperto svolgerà le attività presso le sedi dell’Istituto, in orario pomeridiano (anche antimeridiano per la scuola
dell’infanzia), nel corso dell’anno scolastico 2018/19, sulla base del calendario definito dall’Istituto.
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Si precisa che possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti in possesso di comprovata
qualificazione professionale mediante curriculum vitae nel quale dovranno essere indicate prioritariamente e in modo
circostanziato le esperienze da valutare.
Art. 2. Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura utilizzando il modello predisposto (Domanda di partecipazione
ESPERTO L2), corredata da copia della carta di identità e da un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con
l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute.
La domanda deve essere consegnata in busta chiusa, recante esternamente la dicitura: “Candidatura esperto esterno L2 a.s.
2018/19”, presso la segreteria del nostro Istituto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (tranne che nei giorni 14
e 15 agosto 2018) o recapitata tramite mail o PEC entro e non oltre le ore 12:00 del 20/08/2018 agli indirizzi visibili
nell’Intestazione della presente, inserendo in oggetto la medesima dicitura su indicata. Curriculum e domanda devono essere
firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione. Non farà fede la data del timbro postale.
Art. 3. Criteri di valutazione
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i
parametri riportati in tabella, e alla stesura di graduatorie utili all’eventuale affidamento degli incarichi:
TITOLI
Madrelingua
Diploma di laurea specifica (specialistica o vecchio
ordinamento) in lingue straniere conseguita in Italia
(coerente con i corsi per i quali si esprime la
candidatura);
Diploma di laurea triennale in lingue straniere conseguita
in Italia (coerente con i corsi per i quali si esprime la
candidatura);
Docenza in corsi di preparazione alle certificazioni
linguistiche c/o Istituzioni scolastiche pubbliche
(coerente con i corsi per i quali si esprime la
candidatura);
Docenza in corsi di lingua straniera c/o Istituzioni
scolastiche pubbliche (coerente con i corsi per i quali si
esprime la candidatura);
Certificazioni linguistiche riconosciute (coerenti con i
corsi per i quali si esprime la candidatura);

PUNTI

PUNTEGGIO
MASSIMO
12

punti 6, se conseguita con 110 e lode
punti 4, se conseguita con voto da 108 a 110
punti 2, se conseguito con voto inferiore a 108

6

punti 4, se conseguito con 110 e lode
punti 2, se conseguito con voto da 108 a 110
punti 1, se conseguito con voto inferiore a 108

4

2 punti per ogni esperienza non inferiore a 30
ore

10

2 punti per ogni esperienza non inferiore a 30
ore

6

2 punti per ciascuna certificazione

6

L’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Si procederà
all’assegnazione anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente a quanto richiesto. In caso di parità di punteggio
tra più aspiranti, per l’assegnazione dell’incarico si procederà al sorteggio. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra
amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione.
L’aggiudicatario non potrà delegare lo svolgimento della prestazione ad altri.
Art. 4. Modalità di pagamento
La retribuzione lorda oraria è di € 30,00 onnicomprensivi (di IVA e/o ritenute e/o di ogni altra imposta, tassa o onere di
qualsiasi genere) da liquidarsi alla conclusione dell’intervento, previa presentazione della seguente documentazione:
• registro firme controfirmato dalla docente/referente;
• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
• fattura elettronica o ricevuta fiscale o nota di addebito intestata a questo Istituto.
L’Istituto procederà alla liquidazione del compenso per le ore effettivamente rese. La liquidazione sarà effettuata entro 30
giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati solo se in regola con il DURC (se dovuto).
Art. 5. Trattamento dati personali
Ai sensi Regolamento UE 2016/679, GDPR e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti e raccolti sono trattati esclusivamente
in funzione e per i fini del presente procedimento e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e gestione del contratto. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli e l’eventuale rifiuto comporta
l’esclusione dalla selezione.
La sottoscrizione della richiesta di partecipazione all'Avviso di selezione sottintende il consenso al trattamento dei propri
dati.
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; autorizzati al trattamento sono il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi e gli Assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la Commissione di valutazione.
Ai soggetti titolari dei dati sono riconosciuti i diritti definiti dal Regolamento UE 2016/679, GDPR e del D.Lgs. 196/2003
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATI
Domanda di partecipazione ESPERTO L2
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