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Prot. n.  194/d2        Roma, 24/01/2019 

 

 All’Albo della Scuola 

 Agli Atti della Scuola 

 Al sito web della Scuola 

 

BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO  

 

 “PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE mirato al conseguimento delle certificazioni 

europee con particolare attenzione alla metodologia CLIL ” 

CIG: Z5126E8E7A    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il PTOF relativo all'a.s. 2018/19; 

 VISTO il D.l. 129/2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole” recante istruzioni generali sulla     

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

 VISTO il D.Lgs. n.163/2006; 

 VISTI  il DPR 275/99, il d.Lgs. n.29/93, la CM 446 del 10/11/1998; 

 VISTA  la circ. n.2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 VISTA  la proposta di attivazione di un “Progetto di potenziamento della lingua inglese mirato al 

conseguimento delle certificazioni europee con particolare attenzione alla metodologia CLIL”  per tutte le 

classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo; 

 VISTO che l’attivazione del progetto sopra indicato richiede la disponibilità di un esperto madrelingua 

inglese; 

 CONSIDERATO  che nella scuola non sono presenti le professionalità richieste; 

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 CONSIDERATO  che il Progetto  ha l’obiettivo di potenziare le abilità comunicative per facilitare l’incontro  

con persone e culture diverse dalla propria;  

 CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

 CONSIDERATA la necessità di dover avviare a breve le attività di potenziamenti linguistici, che 

andranno comunque concluse entro il mese di Maggio 2019; al fine di effettuare la selezione del personale  

esperto esterno in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative; 

INDICE 

una selezione finalizzata al reclutamento di un esperto esterno, per ricoprire l’incarico sul “Progetto di potenziamento 

della lingua inglese mirato al conseguimento delle certificazioni europee con particolare attenzione alla metodologia 

CLIL” avente come destinatari gli alunni delle classi di  Scuola Secondaria di primo grado e della scuola primaria  di 

questo Istituto Comprensivo, in orario curricolare antimeridiano fino ad un massimo di 15 ore a classe per un totale di 

266 ore suddivise come segue:  

 

SCUOLA PRIMARIA: 266 h 

 36 h – 6 classi prime 

 30 h – 5 classi seconde 

 50 h – 5 classi terze 

 75 h – 5 classi quarte 

 75 h – 5 classi quinte 

 

Il Progetto avrà inizio nel mese di febbraio 2019 e terminerà entro il mese di maggio 2019.  
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Requisiti per la presentazione della domanda. 

 

Insegnanti di madrelingua in possesso di Laurea o titolo di studio equivalente alla laurea e di almeno una delle seguenti 

certificazioni: 

 Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults); 

 Cambridge CELTYL (Certificate in English Language Teaching to Young Learners); 

 Cambridge DELTA (Diploma in English Language Teaching for Adults); 

 Trinity LTCL Dip TESOL (Licentiate Diploma in Teaching English Teachers to Speakers of Other Languages). 

 

Importo massimo orario. 

 

Per l’attività verrà riconosciuto un compenso orario (ore da 60 minuti) lordo massimo nella misura  di € 35.00. 

Maggiori importi proposti verranno attentamente valutati in relazione ai titoli posseduti, sempre nei limiti della 

disponibilità finanziaria della scuola. 

 

Domande e termine di presentazione. 

  

I soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti sono invitati a presentare la domanda in carta semplice al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Petrassi”, via della Maratona n.23 – 00135 Roma, in busta chiusa recante la 

dicitura “Progetto madrelingua inglese” a.s. 2018/2019” entro e non oltre le ore 12.00 del 08/02/2019 pena 

l’esclusione. 

La domanda dovrà riportare i seguenti dati: 

• dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nella domanda; 

• generalità; 

• recapiti; 

• codice fiscale; 

• status professionale; 

• titoli; 

• dichiarazione che in caso di necessità di rescissione del contratto da parte dell'esperto per sopraggiunti imprevisti 

motivi, questi svolgerà comunque le attività in corso, assicurando la continuità del servizio fino a stipula di nuovo 

contratto con un terzo; 

• dichiarazione relativa all’accettazione di rescissione dal contratto da parte dell’Istituzione scolastica in ogni momento 

l’Ente lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso; 

• programma delle attività (comprensivo di proposta oraria), nel quale è esplicitata la coerenza con la programmazione 

curricolare e le correlazioni tematiche con le diverse discipline; 

• l'impegno a mantenere il costo inalterato per l'intero anno scolastico; 

• la dichiarazione che il costo è omnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo previste; 

• dichiarazione di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni; OPPURE dichiarazione 

di essere disposto, alla stipula del contratto, ad aderire a proprie spese all'assicurazione RC verso terzi e infortuni 

stipulata dall’Istituto; 

• di rilasciare regolare fattura secondo il regime fiscale di appartenenza (es. libero professionista, ONLUS ecc.); 

• di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

• di non avere procedimenti penali pendenti; 

• l’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy); 

• DURC aggiornato o doc. equivalente; 

 Gli interessati dovranno inoltre presentare il curriculum vitae da cui risulti: 

o il possesso di laurea e/o titoli specifici per l’area didattica prescelta; precedenti esperienze lavorative 

nel settore richiesto; 

o attività didattica svolta in precedenza in corsi similari in Istituti Scolastici; 

 

Valutazione della domanda. 

 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è 

rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
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CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea / titolo di studio equivalente alla laurea 

 

Punti 10 

Possesso di titoli specifici per insegnamento madrelingua 

inglese 

 

1 punto per ogni titolo fino ad un massimo di 5 

Precedenti esperienze nella scuola primaria e secondaria 

di primo grado 

 

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 5 

Precedenti esperienze di insegnamento in corsi 

Cambridge con metodologia CLIL  

1 punto per ogni anno fino a un massimo di  5  

Appartenenza ad Associazioni, Cooperative o 

Organizzazioni che possono garantire l’immediata 

sostituzione in caso di impedimento o assenza temporanea 

 

punti 5 

 

 

Gratuità oraria sino ad un massimo di 20 ore da 6 a 10 ore punti 10 

da 11 a 15 ore punti 15 

da 16 a 20 ore punti 20 

 

L’esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’Istituzione scolastica. 

 

L’Amministrazione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura 

valida. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del Progetto previsto 

o di modificare il numero di ore previste dal progetto. 

 

 

 

Pubblicazione. 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica (www.icgoffredopetrassi.gov.it), ed inviato per posta 

elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione. 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D.Lgs196/20013), i dati forniti 

saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula dei contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona dell’Ing. Luca Maletta. 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.
ssa 

Patrizia Giordano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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