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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA/BILINGUE INGLESE
PROGETTO: PREPARAZIONE AGLI ESAMI ESOL (K.E.T., P.E.T., F.C.E. e C.A.E.) e/o “Speaking Class”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 107/2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa base, il PTOF aa.ss. 2018/2019 e i Progetti in esso contenuti deliberati
dagli OO. CC. dell’Istituto;
VISTO il DPR 275/99 "Autonomia Scolastica";
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività negoziale
delle Istituzioni Scolastiche “Contratti di prestazione d’opera” che consente la stipulazione di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
CONSIDERATA la necessità, pertanto, di reperire esperti esterni madrelingua/bilingui inglese, finalizzato
alla realizzazione del progetto di preparazione agli esami ESOL per i livelli KET, PET, FCE e CAE. E per il
progetto “Speaking Class”;
ACCERTATA l’assenza di disponibilità/competenze interne all’Amministrazione (art. 7 c. 6 lett. B del D.Lgs
165/2001) e rilevata, pertanto, l’esigenza di indire una procedura di gara per il reclutamento di esperti esterni
per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’O.F. a.s. 2018/19;
EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi di docenti madrelingua/bilingue
inglese al fine di reclutare esperti per attività di docenza nell’ambito del Progetto Potenziamento Lingua
Inglese AS 2018-19, e nello specifico “preparazione agli esami ESOL per i livelli KET, PET, FCE e CAE”,
e/o “Speaking Class” nell’ambito PTOF aa.ss. 2018/2019.
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolarne il rapporto. Il contratto
verrà redatto ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e comprenderà la clausola inerente la
tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo il contraente dovrà fornire comunicazione alla stazione
appaltante del conto corrente dedicato (numero del conto e dati identificativi dei soggetti autorizzati ad operare
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presso il conto). La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dal termine dei lavori e dal ricevimento
una relazione conclusiva dell’attività.
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini dispone che
il relativo bando venga pubblicato all’Albo pretorio nel sito web dell’Istituzione.
Criteri per l’ammissione al bando e Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo gli allegati, indirizzata al Dirigente Scolastico,
per la docenza ai seguenti progetti di potenziamento lingua inglese:
“Certificazioni Esol Cambridge KET, PET, FCE, CAE”
Figura professionale
PERSONE FISICHE
Requisiti
indispensabili:
Insegnanti
Madrelingua /
Bilingue inglese

Progetto

Ore e periodo indicativi

Corsi di Lingua Tot. 50 ore complessive per
Inglese:
ogni corso a gruppi di 10/14
(“Certificazioni alunni
Esol Cambridge Periodo:
Ottobre 2018-Marzo 2019
KET, PET,
FCE, CAE”)

Contenuti/Obiettivi

Destinatari

Raggiungere i livelli di
Studenti e
competenza linguistica
Dipendenti
finalizzata al
dell’Istituto
conseguimento
certificazione KET, PET,
FCE, CAE

“Speaking Class”
Figura professionale
PERSONE FISICHE
Requisiti
indispensabili:
Insegnanti
Madrelingua /
Bilingue inglese

Progetto
Corsi di Lingua
Inglese:
(“Speaking
Class”)

Ore e periodo indicativi
Tot. 25 ore complessive per
ogni corso a gruppi di 10/14
alunni
Periodo:
Ottobre 2018-Maggio 2019

Contenuti/Obiettivi

Destinatari

Raggiungere livelli di
Studenti e
competenza linguistica
Dipendenti
nella comunicazione orale e dell’Istituto
nell’ascolto secondo i livelli
KET, PET, FCE, CAE

Art. 1 - Presentazione delle domande di partecipazione
Gli aspiranti devono produrre domanda, compilando:
 la dichiarazione di disponibilità allegata al presente bando recante una indicazione chiara delle proprie
disponibilità orarie ad operare secondo il calendario predisposto dal referente del progetto e dal
dirigente scolastico.
 curriculum vitae in formato europeo, con l’allegata copia del documento d’identità in corso di validità.
La mancanza di uno solo di questi documenti concorrerà all’esclusione dalla graduatoria.
Art. 2 - Selezione delle domande
Per il reclutamento degli esperti una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o dal suo
sostituto, valuterà le istanze pervenute prioritariamente tenendo conto:
 del possesso delle competenze peculiari, sopra descritte;
 dei curricula presentati (modello europeo) per l’attività messa a concorso. Costituisce titolo
preferenziale:
 precedenti esperienze didattiche svolte presso questo Istituto, con particolare riguardo allo
specifico progetto o attività da svolgere.
Sulla base degli indicatori riportati nella seguente tabella di valutazione dei titoli degli esperti, la
commissione stilerà la graduatoria degli aspiranti.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI
Titolo
Laurea magistrale, o equivalente titolo universitario straniero
idoneo per le funzioni da svolgere
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Diploma equipollente al diploma di scuola secondaria di
secondo grado conseguito in paese anglofono
Altra laurea, master, dottorato coerenti con le funzioni da
svolgere
Attività di insegnamento della lingua inglese presso scuole di
istruzione secondaria di secondo grado anche all’estero (ore
curricolari)
Esperienza di docenza in corsi extracurricolari di lingua
inglese (min. 40 ore) presso scuole di istruzione
secondaria di secondo grado
Attività di insegnamento della lingua inglese presso scuole di
lingue accreditate
Esperienza di esaminatore Cambridge English in Enti
accreditati
Corsi di aggiornamento in metodologie didattiche
Corsi di aggiornamento per la preparazione ad esami di
certificazione internazionale
Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi di
preparazione per certificazioni internazionali
Altri titoli attinenti alla funzione da svolgere

5 punti
5 punti
2 per a.s. max 10 punti

2 per corso max 20 punti

2 per anno max 10 punti
1 per anno max 10 punti
1 per corso
1 per corso
2 per anno
1 per titolo max 2 punti

Art. 3 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati
Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli
dichiarati.
Art. 4 - Casi di esclusione
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nel bando (farà fede il
timbro postale), domande prive di firma, attestazioni non conformi o mendaci.
Nella domanda gli aspiranti dovranno utilizzare il modulo di domanda allegato al presente bando corredato
da C.V. in formato europeo.
Art.5 - Valutazione
Le domande e i curricula saranno sottoposti al vaglio di apposita Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico, il cui giudizio è insindacabile. L'ufficio si riserva di contattare, una volta esaurito il procedimento,
i candidati che risultassero idonei e s'impegna a comunicare loro il conferimento degli incarichi.
Quanti non otterranno, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, la comunicazione di affido
dell'incarico dovranno ritenere che la loro richiesta non è stata accettata.
L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione del progetto avverrà sulla base di una
graduatoria di merito rispondente ai criteri e ai punteggi stabiliti nel bando.
Si procederà a una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i parametri indicati
nel modulo di domanda.
Art. 6 - Attribuzione degli incarichi
Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati
direttamente dall’istituzione scolastica.
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di consulenza professionale e sarà soggetta al
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e il pagamento del corrispettivo sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata.
Il compenso professionale previsto è in relazione alla posizione del docente, se appartenente
all’amministrazione secondo le tariffe del CCNL. Per gli altri, il compenso non potrà superare l’importo
orario di € 35,00 onnicomprensive (compenso lordo + ritenute a carico scuola).
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Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche amministrazioni o da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati
per iscritto dal proprio Dirigente, o datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
L’istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, qualora pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Altresì, l’istituzione scolastica si
riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico il D. S. si riserverà la possibilità
di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine rapporto;
I docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono essere formalmente autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza.
Art. 7 - Termini del contratto e compiti dell’esperto
Gli aventi diritto saranno contattati tempestivamente dalle figure di coordinamento dei progetti per la
sottoscrizione dei contratti di prestazione d’opera occasionale e per visionare i calendari delle attività che
dovranno concludersi presumibilmente entro il mese di marzo 2019. I titolari del contratto di prestazione
d’opera riceveranno il trattamento economico, per le ore effettivamente svolte. Al termine dell’attività svolta
l’esperto sarà tenuto alla presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione
finale) e alla firma del registro.
Art. 8 - Pubblicazione della graduatoria e termini di scadenza
Il presente bando è affisso, in data odierna, all’albo di questa Istituzione Scolastica. È inoltre reperibile
all’Albo Pretorio nel sito web dell’ITA “GARIBALDI” all’URL: http://www.itasgaribaldiroma.gov.it/garibaldiweb/albo.asp.
Le domande devono pervenire, in busta chiusa, con l’indicazione all’esterno della seguente dicitura:
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA/BILINGUA INGLESE PROGETTO:
PREPARAZIONE AGLI ESAMI ESOL (K.E.T., P.E.T., F.C.E. e C.A.E.) e/o Progetto “Speaking Class”
Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 10 ottobre 2018 (fa fede la
data di arrivo al protocollo di questa scuola), mediante la consegna a mano al seguente indirizzo: ITA
“G. Garibaldi” - Via di Vigna Murata 571/573 – 00178 Roma (RM) oppure via email all’indirizzo:
rmta070005@istruzione.it.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul sito web, entro
e non oltre il 16 ottobre 2018. A partire da tale data gli interessati possono produrre reclamo scritto,
motivato, al Dirigente Scolastico. Il termine ultimo per i reclami è il 20 ottobre 2018, in mancanza dei
quali, la graduatoria diventa definitiva e questa Istituzione Scolastica procederà alla stipula dei contratti
al fine di dare avvio alle attività formative.
Art. 9 – Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti alla gestione del
rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla norma citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
e quello di far rettificare errori o incongruenze.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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