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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca

Prot. n. 8416/B18

Pozzuoli, 27.11. 2013
All’Albo

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
MADRELINGUA PER CORSI DI LINGUA INGLESE
VISTO il D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59);
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014;
VISTO il D.I. n.44 (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32,33 e 40;
VISTO l’art.3, commi 18 e 76 della Legge 24/12/2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare n.2 del 11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema
di collaborazioni esterne);
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire la
realizzazione delle attività di approfondimento delle competenze linguistiche;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non
continuative, tramite la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti esterni, per la seguente
attività:
- Docenza in lingua inglese in corsi finalizzati all'approfondimento delle competenze
linguistiche e al conseguimento della certificazione europea.
1) L’incarico è riservato ai candidati di madrelingua inglese.
2) I corsi sono rivolti ad alunni della scuola primaria (dalla classe prima alla classe quinta) e della
scuola secondaria di I grado (dalla classe prima alla classe terza), con gruppi di livello omogeneo. Il
numero dei corsi da attivare sarà determinato dal numero di alunni che chiederanno l’iscrizione agli
stessi.
3) I corsi sono attuati in orario pomeridiano, con incontri a cadenza settimanale della durata di circa
due ore ciascuno, a partire dalle ore 13,15 per la scuola primaria e dalle ore 14,00 per la scuola
secondaria di I grado.
I corsi avranno inizio nel mese di gennaio 2014 e dovranno concludersi entro la fine del mese di
maggio 2014.
4) I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere madrelingua inglese;
- essere in possesso di titoli di studio e/o specializzazione per l’insegnamento della lingua inglese
quale L2;
- essere in possesso di esperienze di insegnamento presso istituti scolastici statali e non statali e/o
presso enti e associazioni linguistiche.
5) Possono partecipare persone fisiche o persone giuridiche. In quest’ultimo caso tutte le indicazioni
del bando devono riferirsi al/ai candidato/i individuato/i dall’ente concorrente.
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6) Gli interessati, in possesso dei titoli culturali necessari potranno presentare domanda di
partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae (in caso di enti e associazioni
dovrà essere allegato il curriculum vitae degli esperti ai quali sarà affidato l’incarico).
7) Nell’istanza dovranno essere indicati:
- la durata del corso in ore, ritenuta necessaria per conseguire mediamente le competenze per
sostenere l’esame per il conseguimento della relativa certificazione (la durata può essere
differenziata per i vari livelli);
- il costo (quantificato in ore e per l’intero corso), comprensivo dei materiali;
- l’Ente certificatore di riferimento, specificando la relativa autorizzazione/riconoscimento
ministeriale ai sensi del DDG MIUR prot. n. 1200 del 28.01.2013 e il costo degli esami finali.
8) Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o di
uno degli stati membri dell’U.E., godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne
penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziario,
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
9) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 04.12.2013 mediante consegna a mano o inviate
via mail all’indirizzo naic8du00p@istruzione.it o naic8du00p@pec.istruzione.it.
10) L’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo accordi presi con il
Dirigente Scolastico.
11) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico.
12) La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
-Titoli di studio e/o specializzazione specifici per la prestazione richiesta;
- Esperienze pregresse di insegnamento presso istituti scolastici statali e non statali e/o presso enti e
associazioni linguistiche;
- Offerta economica;
- Tipologia di certificazione rilasciata.
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO
PUNTI
MAX
Possesso di titolo di studio specifico per 20
20
l’insegnamento dell’inglese come L2
Possesso di titoli di specializzazione per 4 per ogni titolo
20
l’insegnamento dell’inglese come L2
Esperienze pregresse di insegnamento presso 5 per ogni corso di min. 21 ore
20
istituti scolastici statali e non statali
Esperienze pregresse di insegnamento presso 5 per ogni corso di min. 21 ore
10
enti e/o associazioni linguistiche
Riconoscimento dell’Ente certificatore di 20
20
riferimento, ai sensi del DDG MIUR prot. n.
1200 del 28.01. 2013
Offerta economica
50
I 50 punti dell’offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
punteggio offerta economica = (Qmin/Qx)*50
dove Qmin=quotazione più bassa pervenuta Qx= Quotazione economica offerta in esame
13) L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti di comprovata
esperienza cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni.
14) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere
all’attribuzione dello stesso in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
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15) Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
16) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i
contratti con gli esperti esterni.
17) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione, previa presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato
secondo gli interventi previsti dall’accordo;
18) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n.675 e in seguito specificato dal
D.Lgs.n.196 del l’IC3 Rodari Annecchino di Pozzuoli per le finalità di gestione amministrativa in
ottemperanza alle norme vigenti il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
19) Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato nel sito WEB.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
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