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Prot. n. 7376  /  D/03-a                                                                                                         Cerignola,  21  ottobre  2016 
 
 

All’Ufficio Scolastico Provinciale 

Ambito Territoriale di Foggia 

 

All’Albo dell’I. T.C. “D. Alighieri”  

71042 - Cerignola 

 

Al sito web della scuola 

A tutte le scuole della provincia 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO  ESTERNO 
 

di madrelingua inglese, per l’affidamento dell’incarico di esperto per un corso di formazione 

 rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 1 del Collegio dei Docenti  

svolto in data 13/01/2016; 

VISTO il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 
 

VISTO   il Regolamento che disciplina gli incarichi per gli esperti esterni, approvato con deliberazione del C. di I. 

  n. 9, verbale  n. 10 del 30/03/2015; 

VISTA  l’approvazione allo svolgimento del progetto specifico da parte del Collegio docenti avvenuta con  

delibera n. 65,  verbale  del  05/10/2016; 

VISTO il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il progetto “I can speak English” presentato in data 29/09/2016 con prot. n. 6875/D/02-i; 
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CONSIDERATO che per lo svolgimento del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di un 

esperto esterno, di madrelingua inglese, cui conferire un contratto di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’Offerta Formativa degli studenti; 

VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria; 

EFFETTUATA la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione scolastica; 

 

E M AN A 
 

il seguente avviso pubblico 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2016/2017 l’incarico appresso indicato, 

mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale: 

 

 

ATTIVITÀ 

Sede di 
svolgimento 

 

Impegno 
orario 

 

Esperto richiesto 
 

Importo totale 
onnicomprensivo  

 
Corso di formazione per 

gli alunni dell’Istituto in 

merito alle 4 abilità  in 

lingua  inglese 

 

Istituto Tecnico 

Commerciale 

“D. Alighieri” 

di Cerignola 

 

n. 50 ore  

(€ 35,00/h) 

Esperto Formatore 

di madrelingua 

inglese 

€ 1.750,00 

 

Il corso  in oggetto ha come finalità la preparazione degli studenti partecipanti allo svolgimento dell’esame per il 

raggiungimento della certificazione linguistica Cambridge PET Livello B1. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di madrelingua inglese, di 

particolare e comprovata qualificazione professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti 

all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l’allegato modello A e 

indirizzata al Dirigente scolastico, deve pervenire entro le ore 10,00 del 31 ottobre 2016 alla segreteria 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri” a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente 

indirizzo: Via G. Gentile n° 4 –  71042 Cerignola (FG). Non farà fede la data e il timbro postale. Non saranno 

considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: ESPERTO 
MADRELINGUA INGLESE. 

L’Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

Si precisa che il corso in oggetto si dovrà svolgere entro il corrente anno scolastico secondo un calendario 

che sarà successivamente definito. 

La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con 

l’Istituto. 

La Commissione procederà all’apertura delle istanze presentate dai  candidati e alla relativa valutazione 

dei titoli da essi dichiarati, presumibilmente,  in data 03 novembre 2016 alle ore 10,30  nell’Ufficio del Dirigente 

scolastico di questa scuola. 
L’Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 

in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

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. 

La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti. 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 

l’esperto esterno. 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto pari, ad   €  35,00 per ogni ora prestata. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale 

e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

 L’incaricato svolgerà l’attività di servizio, nelle ore pomeridiane, presso la sede scolastica dove si attiverà il 

progetto. 

 

Tabella con l’indicazione dei criteri di aggiudicazione e relativo punteggio (max 100) 
 

TITOLI  CULTURALI 

laurea vecchio ordinamento o 

specialistica specifica inerente il 

percorso formativo richiesto  

 

voto fino a 85= 24 pt. 

voto da 86 a 100 = 28 pt. 

voto da 101 a 110= 32 pt. 

voto 110 con lode = 35 pt. 

laurea triennale 

 

voto fino a 100 = 10 pt. 

voto da 101 a 110 = 12 pt. 

voto 110 con lode = 16 pt. 

 

dottorato di ricerca in lingua inglese max = 16 pt. 
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PUBBLICAZIONI 
 

Pubblicazioni relative al settore di 

competenza (max 4) 

 

 

per ogni pubblicazione = 3 pt. 

ESPERIENZE MATURATE 
 NEL SETTORE SPECIFICO 

Esperienza di docenza annuale 

relativa allo specifico obiettivo 

formativo  per cui è richiesto 

l’intervento (max 5); 

per ogni incarico svolto = 4 pt 

esperienze didattiche maturate in 

precedenti corsi di formazione per 

la preparazione alle certificazioni in 

lingua inglese nelle scuole 

secondarie di secondo grado 

(max 3) 

 

per ogni corso svolto pari o 

superiore a 30 ore  = 4 pt. 

per ogni corso svolto inferiore a 30 

ore  = 2pt. 

precedenti collaborazioni con la 

scuola contraente, in assenza di 

valutazione negativa; 

 

da 1 a 3 anni = 3 pt. 

da più di 3 anni = 5 pt. 

 

Si precisa che il conseguimento della laurea specialistica/magistrale esclude dal punteggio la laurea triennale. 

Ai sensi del D.Lvo 196 del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri” per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Tecnico Commerciale  “D. Alighieri” al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente bando è affisso all’ALBO, pubblicato sul sito internet della scuola www.itcdantealighieri.it ed   

inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’ALBO. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al D.S.G.A., responsabile del procedimento.  

 

    Il Dirigente scolastico 

              Salvatore Mininno 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

N.B. 

I candidati, insieme all’istanza di partecipazione (modello A), devono allegare: 

 
1) Tabella di valutazione (modello B);  
2) Curriculum-vitae 
3) Fotocopia documento identità  



 1

Modello  A                                                                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ I.T.C. “D. ALIGHIERI” 

VIA G. GENTILE, 4 

71042  -  CERIGNOLA 

 

 
OGGETTO: partecipazione alla selezione di esperto madrelingua inglese 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ Nato/a a ______________________________(____) 

 

il ___________________________ Codice fiscale: ________________________________________________ 

 

(recapito: Via_________________________________ città:________________________ C.A.P. ___________ 

 

Tel. ________________ cell: _________________ e-mail: __________________________________________) 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione pubblica di …………………………………………………………….. 

 

finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione occasionale per……………………………………………   

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

accettando le modalità stabilite dal relativo bando. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino………………………………………...; 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della domanda (laurea, iscrizioni all'albo): 

…………………………….........................................................................................…………………………….; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 

 di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 

Dichiara inoltre 

 

 di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

(indicare quale: .............................................................................................................................); 

 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche. 

 

Allega: 

 

 curriculum; 

 Tabella di valutazione (Allegato B) 

 Fotocopia documento  identità 

 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto Tecnico Commerciale “D. Alighieri” di  Cerignola  al  trattamento  dei dati  

personali, ai  sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni , per i fini istituzionali e necessari 

per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

Data _______________________                        FIRMA  ___________________________________________   
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Modello  B             

 

 

 TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

TITOLI  CULTURALI 

laurea vecchio ordinamento o 

specialistica specifica inerente 

il percorso formativo richiesto  

 

voto fino a 85 = 24  pt. 

voto da 86 a 100 = 28 pt. 

voto da 101 a 110 = 32 pt. 

voto 110 con lode = 35 pt. 

laurea triennale 

 

voto fino a 100 = 10 pt. 

voto da 101 a 110 = 12 pt. 

voto 110 con lode = 16 pt. 

 

dottorato di ricerca in lingua 

inglese 

max = 16 pt. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Pubblicazioni relative al settore 

di competenza (max 4) 

 

 

per ogni pubblicazione = 3 pt. 

ESPERIENZE  MATURATE 

 NEL SETTORE  SPECIFICO 

Esperienza di docenza annuale 

relativa all’attività degli 

specifici obiettivi formativi  o 

dell’attività formativa per cui è 

richiesto l’intervento  (max 5); 

per ogni incarico  svolto = 4 pt.  

esperienze didattiche maturate 

in precedenti corsi di 

formazione per la preparazione 

alle certificazioni in lingua 

inglese nelle scuole secondarie di 

secondo grado (max 3) 

 

per ogni corso svolto pari o 

superiore a 30 ore  = 4 pt. 

per ogni corso svolto inferiore 

a 30 ore  = 2 pt. 

precedenti collaborazioni con 

la scuola contraente, in assenza 

di valutazione negativa; 

 

da 1 a 3 anni = 3 pt. 

da più di 3 anni = 5 pt. 

 
I requisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.  
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 
Per presa visione ed accettazione __________________________________ 
 

 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in questo Istituto; 


