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OGGETTO:  Avviso pubblico per il reclutamento di n. 1  esperto esterno madrelingua  inglese  cui 
conferire l’incarico di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento di  attività di 
potenziamento della lingua inglese in orario curriculare 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche contenenti 

norme relative a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti; 

 
VISTO                il  D.A. Regione Sicilia 7753 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado operanti nel territorio della regione Siciliana” 

 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8/03/1999, concernente il Regolamento recante 

“Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” ; 
 
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997; 
 
VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019 dell’Istituto che prevede 

la realizzazione di attività di potenziamento della produzione orale  
della lingua inglese  in orario curriculare;  

 
VISTE                       le delibere degli OO.CC. dell’ istituzione  scolastica; 
 
CONSIDERATA     la necessità di utilizzare un esperto esterno per la realizzazione  di attività 

di potenziamento  della lingua inglese in orario curriculare; 
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Il presente Avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto esterno madrelingua inglese   
cui conferire un incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale per 
la realizzazione  di attività di potenziamento  della produzione orale in lingua inglese  in 
orario curriculare con la compresenza del docente di classe.  
 
 
 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale
Prot. 0001767/U del 05/03/2019 09:49:23 PON - POR



Art. 1 - ENTE COMMITTENTE 
 
Scuola Secondaria di I  grado " Cosmo Guastella", Via Ettore Majorana,s.n.c., Misilmeri, PA 
 
Art. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 
  

L'esperto svolgerà n. 60 ore di potenziamento della lingua inglese (competenza orale) in 6  classi 
seconde della scuola (10 ore per classe) nei Plessi Centrale, Don Lauri e Portella di Mare,  in 
orario curriculare,  da aprile a  giugno 2019, secondo un calendario predisposto dalla scuola e 
concordato e in compresenza  con i docenti di lingua inglese titolari nelle classi di cui trattasi. 
 
Art. 3 - COMPETENZE INDICATORI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Le offerte pervenute saranno valutate in riferimento ai curricula e alle competenze 
professionali. Per valutare l’offerta sarà adottato un punteggio su base 50 alla cui definizione 
concorreranno le seguenti voci e i sottoelencati indicatori : 
 

1) Titoli professionali  
 

2) Esperienze maturate nelle scuole  
 
INDICATORI TITOLI 

VALUTABILI 
PUNTEGGIO MAX 

         Status di madrelingua inglese  Punti 10  

 Laurea in lingue straniere magistrale o con specialistica  conseguita in 
Italia o all'estero, avente come prima lingua quella in oggetto 

Punti 10 

        Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese Punti 3 per ogni titolo 
(max 6) 

  Corsi di formazione  attinenti alle finalità dell'incarico e alla            
tipologia di intervento   

Punti  2 per ogni 
esperienza ( max 6) 

 Altri titoli di studio (master, specializzazioni post universitarie, 
corsi di perfezionamento) 

Punti punti 2 per ciascun 
titolo (max 6) 
 

         Precedenti esperienze in progetti analoghi destinati a scuole statali 
 

Punti  2 per ogni 
esperienza ( Max 6) 

    Esperienza di studio o di lavoro  in Regno Unito  o in 
Paese anglofono; 

 
 

Punti  2 per ogni 
esperienza ( Max 6) 

 
Nell'assegnazione dell'incarico, a parità di punteggio,  sarà data precedenza al docente di 
madrelingua.  In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al candidato più giovane di età. 
 
Art. 4 – COMPENSO 
Il compenso orario lordo per la prestazione in oggetto è fissato in € 41,32 per ogni ora 
effettivamente prestata, senza ulteriori  oneri riflessi a carico dell'  Amministrazione. L’importo 
previsto sarà liquidato a fine contratto, previa presentazione di una relazione di fine attività, 
raggiungimento degli obiettivi e regolare documentazione contabile. 
 
Art. 5 – ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 



Scolastico, dal DSGA e da un docente, e procederà all’analisi delle domande validamente 
pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto 
all’incarico. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 
a) Accertare attitudini relazionali o motivazionali; 
b) Chiedere l’integrazione del curriculum vitae relative alle certificazioni originali dei titoli e/o 
delle esperienze dichiarate. 
La Scuola sì riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali . 
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo 
delegata. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà 
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla 
normativa. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica 
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1) Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 

 
o siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
o godano di diritti civili e politici; 
o non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che 

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

o siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
 
2) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera come da fac- simile 

allegato, deve essere corredata da: 
- Domanda di partecipazione Allegato A 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli e delle competenze specifiche 
possedute e l’autorizzazione al trattamento dei dati (D. Lgs.196/2003 e R.E. 679/2016) 
(come da fac-simile allegato). Allegato B 
- dichiarazione liberatoria Allegato C  

             -  CV in formato europeo 
-  Copia del documento di identità; 
 
La candidatura contenente la domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al 
Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado "Cosmo Guastella", dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19 marzo  2019, al seguente 
indirizzo: Scuola Secondaria I Grado " Cosmo Guastella" Via Ettore Majorana, s.n.c. 
Misilmeri (PA) esclusivamente nei modi di seguito elencati: 

a) a mezzo posta in busta chiusa con in calce la dicitura: Domanda per il conferimento 
di incarico professionale di esperto lingua inglese  scadenza 19/03/2019  (non fa fede 
il timbro postale) 

b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata : 
pamm09900r@pec.istruzione.it – indicare all’oggetto Domanda per il conferimento di 
incarico professionale di esperto lingua inglese  scadenza 19/03/2019   



c) in busta chiusa con in calce la dicitura mediante consegna a mano all’Ufficio 
Protocollo Domanda per il conferimento di incarico professionale di esperto lingua 
inglese  scadenza 19/03/2019   

d) Saranno escluse dalla selezione le domande: 
- pervenute oltre i termini stabiliti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle suindicate; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto, anche digitale; 
- non avere i requisiti di cui all’art. 4 del bando . 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure 
da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a  
caso fortuito o di forza maggiore. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra 
amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

Art. 8 – INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
 

  Questa Amministrazione rende noto che, in applicazione del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti dall'istituto 
Scolastico, saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici, esclusivamente per 
le finalità connesse alla gestione della presente procedura e saranno comunicati agli 
eventuali terzi interessati solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 
Dirigente Scolastico.  Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o 
esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 del D.P.R. 
445/2000.  
  

Art. 9 -  MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE  
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line (Pubblicità Legale), e sul 
sito Internet www.scuolacosmoguastella.it  Sez. Amministrazione Trasparente‐ 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Responsabile unico del procedimento è il 
Dirigente Scolastico prof.ssa  La Tona Rita Maria Anna  . Responsabile dell’istruttoria 
è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  dott.ssa  Giambona Grazia  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rita La Tona 

http://www.scuolamediaantoniogramsci.gov.it/



