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Prot. (vedi segnatura)

Nuoro, (vedi segnatura)
All’

Albo on line
Sede

Oggetto:

Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 esperto docente esterno di madrelingua inglese

CIG Z0D2196127
Il Dirigente Scolastico
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8/3/1999, concernente il regolamento in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44/2001, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs. n. 163/2006 " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e suo
regolamento di esecuzione D.P.R. 207/2010;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016 del 18.4.2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture ,
“Nuovo Codice dei Contratti”;
VISTO
in particolare l'art. 32 c. 2 del succitato D.lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al
D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25.10.2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12.12.2016, di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2017;
ACCERTATO che presso questa Istituzione Scolastica non presta servizio nel corrente anno scolastico
2017/2018 un docente di lingua inglese con il profilo professionale di madrelingua;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata di affidamento, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lett.b. del D.lgs.n.50 del 18.4.2016;
RILEVATA
la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all’individuazione
di n. 1 esperto d madre lingua inglese, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione di
docenti di madre lingua inglese, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, comunque non vincola in alcun modo questa
Istituzione Scolastica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, all’instaurazione di alcuna posizione
giuridica, né di alcun obbligo negoziale;
VISTO
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INDICE
una selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto docente esterno di madrelingua inglese, per la realizzazione
di un corso di lingua inglese rivolto prioritariamente ma non esclusivamente a studenti e a docenti interni a
questa Istituzione Scolastica e finalizzato alla preparazione all’esame PET (livello B1) della “Cambridge
English Language Assessment”.
Art. 1 Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
Art. 2 Requisiti previsti per l’Esperto
Si considerano docenti di madrelingua cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbiano la piena padronanza della lingua inglese, oggetto del percorso formativo.
Requisito essenziale è il conseguimento di diploma di laurea all’estero o il conseguimento di diploma di
scuola superiore all’estero, qualora il candidato sia sprovvisto di laurea.
Altri titoli valutabili sono:
laurea in Lingua e Letteratura inglese conseguita in Italia;
altri titoli di studio, professionali e di perfezionamento rilasciati dal MIUR o Università straniere di durata
almeno annuale;
abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e/o secondo grado;
abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a stranieri tipo CTELFA/CELTA, TRINITY, TEFL, ecc.;
esperienze di insegnamento in corsi di lingua inglese almeno di livello B1;
esperienze di insegnamento finalizzate al conseguimento delle certificazioni “Cambridge English
Language Assesment (PET, FCE, CAE);
esperienze di esaminatore per l’Ente Certificatore “Cambridge English Language “Assessment e/o
“IELTS.
Art. 3 Attività
Le lezioni del corso avranno cadenza bisettimanale nelle giornate comprese tra lunedì e venerdì dalle ore
14.15/14.30 alle ore 16.15/16.30, da svolgersi nel periodo compreso tra gennaio e maggio per n. 60
(sessanta) ore complessive di lezione.
L’Esperto dovrà garantire le seguenti attività:
programmazione delle attività inerenti il modulo che sarà affidato, predisponendo il materiale necessario
in collaborazione con il docente tutor:
inserimento dei dati e delle informazioni richieste nel registro didattico;
partecipazione agli incontri con il tutor;
espletamento in collaborazione con il tutor delle attività di predisposizione, somministrazione di materiali
di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
messa in atto di strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
predisposizione di una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda analitica delle competenze
acquisite da ciascun alunno;
comunicazione preventiva in merito ad eventuali impedimenti all’attività per l’eventuale rimodulazione
del calendario;
azione concordata con il Dirigente Scolastico e il tutor del corso in merito al recupero di eventuali lezioni
non svolte per motivi personali o per esigenze del gruppo classe interessato;
Art. 4 Natura giuridica del contratto e compenso
- Il contratto sarà di prestazione intellettuale occasionale.
- Saranno remunerate solo le ore effettivamente svolte.
- Per le predette attività è previsto un compenso orario di € 45,00 (quarantacinque/00) lordo
dipendente. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti norme
di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento assistenziale, né al trattamento di fine
rapporto. L’Esperto dovrà provvedere in proprio per eventuali copertura assicurative per infortuni e
responsabilità civile. L’importa relativa all’IRAP verrà versata dall’Istituzione Scolastica.
Art. 5 Presentazione e contenuto dell’istanza
Gli interessati devono utilizzare il Modello di domanda allegato al presente Avviso Pubblico, Allegato 1 e il
Modello di dichiarazione sostitutiva, Allegato 2 ed inviarli entrambi in busta chiusa al Dirigente Scolastico di
questa Istituzione Scolastica I.T.C. “G.P.Chironi” di Nuoro a mezzo pec all’indirizzo
nutd010005@pec.istruzione.it o consegnati a mano o con plico raccomandato o corriere entro il termine
tassativo delle ore 11.00 del 14.01.2018 (decimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo del2/4

l’Istituto dell’Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 esperto esterno di madrelingua inglese, fissata per il
4.01.2018).
I succitati modelli (Allegato 1 e Allegato 2) devono essere sottoscritti entrambi con firma autografa, o firma
digitale nel caso di pec, dell’interessato e presentati unitamente a una fotocopia di un documento di identità in
corso di validità dello stesso interessato. Per la consegna convenzionale l’indirizzo della Scuola è il seguente:
Istituto Tecnico Commerciale Statale “G.P.Chironi” via Toscana, 29 08100 Nuoro. Si segnala che, in caso di
consegna convenzionale, farà fede esclusivamente la data (e nel caso di consegna nell’ultimo giorno utile
anche l’ora) di protocollazione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto di ricevimento dei plichi. Per una
corretta identificazione della candidatura va apposta sulla busta la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per
la selezione di un esperto docente esterno di madrelingua inglese”. Nel caso di trasmissione via pec, la
medesima dicitura dovrà costituire l’oggetto dalla mail. In tal caso farà fede l’ora e data di consegna riportata
nella posta certificata.
Art. 6 Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione, di cui al presente avviso, le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui
all’art. 5 e nel caso in cui il Modello di domanda (Allegato 1) e/o la Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(’Allegato 2) siano stati compilati in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac simile, o ancora prive di
sottoscrizioni con firma autografa dell’interessato e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto
riportato all’art.5. Le domande che dovessero pervenire oltre il termine indicato all’art. 5 saranno protocollate
ma non saranno prese in considerazione.
Art. 7 Criteri di aggiudicazione
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, l'incarico sarà
aggiudicato al candidato in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico sulla base dei titoli
dichiarati, valutati con i criteri di seguito specificati, che daranno adito alla redazione di una graduatoria finale.
L'esame delle domande e l'attribuzione dei punteggi avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione
giudicatrice nominata all’uopo dal Dirigente Scolastico. La valutazione, curata dall'apposita Commissione,
terrà conto delle sottoelencate griglie di valutazione:
Titoli Culturali
= punteggio massimo punti 50:
Titoli Professionali = punteggio massimo punti 50
Tutti i vari punteggi verranno sommati per un massimo complessivo totalizzabile di 100 punti.
In caso di parità di punteggio si individuerà l’Esperto tramite sorteggio.
L'attribuzione del punteggio viene assolta sulla base della Tabella qui riportata.
L’incarico di Esperto sarà assegnato anche in presenza di un solo candidato purchè sia in possesso dei titoli
culturali e dei requisiti professionali previsti nel presente Avviso.
Criteri di valutazione curricula esperto docente esterno di madrelingua inglese
Titoli valutabili
Titoli Culturali
Diploma di laurea conseguito all’estero (BA, BSC punti 10 - MA, MSC punti 15)
Diploma di scuola superiore conseguito all’estero (se sprovvisto di laurea)
Laurea in Lingua e Letteratura inglese conseguita in Italia
Altri titoli di studio, culturali, professionali, accademici e di perfezionamento rilasciati dal MIUR o Università
straniere di durata almeno annuale - Punti 2 (max 4 titoli)
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di 1° e 2° grado
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a stranieri tipo CTELFA/CELTA, TRINITY, TEFL, ecc
Punteggio massimo
Titoli Professionali
Attività di insegnamento specifico presso Università - punti 1 (max 5 anni)
Esperienze di insegnamento in corsi di lingua inglese almeno di livello B1 della durata minima di 30 ore
punti 1 (max 10 corsi)
Esperienze di insegnamento in corsi di lingua inglese presso Scuole secondarie di II grado finalizzati al
conseguimento di certificazioni “Cambridge English Language Assessmenti (PET, FCE, CAE) della durata
minima di 30 ore Punti 3 (max 10 corsi)
Esperienze certificate di esaminatore per l’Ente Certificatore “Cambridge English Assessment e/o IELTS
Punti 1 (max 5 anni)
Punteggio massimo
Totale complessivo

Punteggio
massimo
consentivo
15
5
10
8
6
6
50
5
10
30
5
50
100
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Art. 8 Graduatoria
La graduatoria provvisoria dei candidati, redatta dalla Commissione giudicatrice già citata all’art. 8 del
presente Avviso, sarà pubblicata in data 19.01.2018, ovvero il quinto giorno successivo alla data termine di
presentazione delle candidature.
Art. 9 Ricorsi
Avverso la graduatoria i candidati interessati potranno produrre ricorso al Dirigente Scolastico entro e non
oltre il 24.01.2018, ovvero entro i 5 (cinque) giorni successivi alla sua pubblicazione all’Albo dell’Istituto.
Entro il 29.01.2018, ovvero entro i successivi 5 (cinque) giorni, il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile
giudizio, procederà al conferimento dell’incarico.
Art. 10 Chiarimenti
La partecipazione al presente Avviso Pubblico non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’individuazione dell’Esperto, che invece dovranno essere accertati dall’Istituzione
scolastica in occasione della procedura di assegnazione. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la
non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso
da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dell’incarico di cui trattasi.
Per gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione la stipula del contratto è subordinata alla presentazione di
apposita autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.
La presentazione della domanda obbliga espressamente l’accettazione di quanto esplicitato nel presente
Avviso.
Art. 11 Revoca dell’Avviso Pubblico
Questa Istituzione Scolastica si riserva di revocare l’Avviso Pubblico a suo insindacabile giudizio in qualsiasi
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico di Esperto qualora non fosse possibile
attivare il corso in oggetto.
Art. 12 Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo on line del sito di
questa Istituzione Scolastica e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti,
www.chironi.gov.it
Art. 13 Trattamento dati
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Istituto, in occasione della partecipazione al presente
procedimento e all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale della Scuola. I medesimi dati sono trattati anche con strumenti
informatici Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti.
Art. 14 Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è il Direttore s.g.a. Giovanni Rosa, a cui è possibile rivolgersi per
eventuali informazioni e/o chiarimenti.
Allegti:
Allegato 1 – Modello di domanda;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Donata Mereu
Firmato digitalmente
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