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        Zagarolo, 26 novembre 2018 
CIG  ZD125E922F      
   
Bando per il reclutamento di Esperti esterni per la realizzazione dei corsi per il “Progetto 

Cambridge Examinations” finalizzato all’ottenimento delle Certificazioni Internazionali per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.20 del 2/10/2018; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D. L.gov n. 165/2001, come integrato dall’art. 32 del D.L. n.223/2006, 

convertito dalla  Legge  4 agosto 2006 n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della Legge 24/12/2007 n.244; 

TENUTO CONTO che il PTOF del triennio 2016/2019 prevede attività extra-curricolari di 

approfondimento della lingua inglese ed anche per il conseguimento delle certificazioni linguistiche; 

TENUTO CONTO che l’art. 43 del  D.I.n.129 del 28/08/2018 attribuisce alle istituzioni scolastiche la 

facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti al fine di garantire  l’arricchimento dell’offerta formativa; in particolare l’art.45, comma 2, 

del D.I.n.129 del 28/08/2018 affida al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri e limiti per la 

stipula dei contratti stessi;  

TENUTO CONTO che non è possibile far fronte alle esigenze con il Personale in servizio; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di Esperti Esterni per la realizzazione dei 

Progetti di Potenziamento della Lingua Inglese inseriti nel PTOF vigente e  finalizzati all’ottenimento delle 

Certificazioni  Internazionali; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.58 del 17/02/2016 concernente criteri e limiti per la stipula dei 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni; 
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   Il seguente bando per il reclutamento di Esperti Esterni 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico  2018/2019  incarico, mediante 

contratto di prestazione d'opera occasionale e previa valutazione comparativa, a esperto/i esterno/i alla 

Pubblica Amministrazione in forma individuale, per l'attuazione del Progetto Cambridge 

Examinations finalizzato all’ottenimento delle Certificazioni Internazionali. 
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Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire istanza in carta semplice redatta in forma di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’ I.I.S. “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” che desiderino 

ottenere le certificazioni  internazionali e consiste nel realizzare corsi del tipo riportato nella seguente 

tabella: 

 TIPO DI CORSI: corsi da 30 ore per la preparazione agli esami Cambridge Lingua, livelli PET,  

FCE (il numero esatto di corsi dipenderà dall’entità delle iscrizioni); 

 ORE DI LEZIONE: 1,5/ 2 ore a settimana nella fascia pomeridiana dalle 14,30 alle 16,30 nei 

giorni lunedì e mercoledì a partire da dicembre 2018 a  giugno 2019; 

 TARIFFA ORARIA Lorda Onnicomprensiva: 35,00 (Euro Trentacinque/00); 

 PER L’ATTIVAZIONE DI CIASCUN CORSO SARA’ NECESSARIO UN NUMERO 

MINIMO DI PARTECIPANTI PARI A 12.  

 

REQUISITI 

 

 

Possono presentare domanda gli esperti: 

 madre lingua inglese; 

 laureati in lingue e letterature straniere (lingua quadriennale inglese); 

 in possesso di certificazioni o specializzazioni attinenti i corsi richiesti; 

 che hanno svolto ruolo di supervisore o esaminatore Cambridge;   

 con esperienza d’insegnamento da esperto esterno in ambito scolastico attinente; 

 con esperienze lavorative pregresse in progetti PTOF attinenti presso il nostro liceo. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda scritta, completa di dati anagrafici, cui va allegato il curriculum vitae (debitamente 

firmato), dovrà riportare i seguenti dati: 

– Documento d’identità; 

– Codice fiscale; 

– Dichiarazione di essere di madrelingua inglese/italiano; 

– Titolo di studio posseduto; 
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– Certificazione delle competenze professionali richieste dalla tipologia dei corsi; 

– Titoli culturali e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di 

selezione; 

– Precedenti esperienze lavorative in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre; 

– Precedenti esperienze lavorative come esperto esterno in progetti del PTOF presso il nostro 

istituto inerenti l’attività da condurre; 

– Traccia programmatica; 

– Dichiarazione di emissione fatturazione elettronica, dichiarazione di regolarità contabile 

rispetto alla propria cassa previdenziale oppure possesso del DURC e dichiarazione 

tracciabilità dei flussi. 

 

TERMINE DI SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di prestazione d’opera dovranno pervenire all’ufficio PROTOCOLLO dell’I.I.S. “ Paolo 

Borsellino e Giovanni Falcone”” Via Colle dei Frati, 5-5a Zagarolo- entro le ore 12.00 del giorno  

06/12/2018. 

Le domande prive di indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata in busta 

chiusa con la dicitura CONTIENE CANDIDATURA BANDO PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

DELLA LINGUA   INGLESE   FINALIZZATO   ALL’OTTENIMENTO DELLE   

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI, recapitata a mano o con raccomandata A/R entro il termine 

indicato, o mediante agenzia di recapito autorizzata (farà fede a tale proposito la data di arrivo presso la 

scuola e non la data di invio né il timbro postale). È altresì possibile la consegna a mano dell’offerta 

presso l’ufficio protocollo di questa amministrazione (che ne rilascerà apposita ricevuta) allegando 

documento di riconoscimento. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 06/12/2018 alle ore 13.30 da parte un’apposita commissione. 

L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione del progetto avverrà sulla base di 

una graduatoria di merito rispondente ai criteri e ai punteggi stabiliti nel bando. Si procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando i sotto indicati criteri. L’istituto si 

riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola richiesta ritenuta valida. In caso di mancata 

richiesta, non ci sarà alcuna assegnazione. Il candidato che si aggiudicherà l’incarico sarà contattato  

mediante e-mail. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE CANDIDATURE 

 

La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 
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REQUISITI 

Criteri punteggi 
Madrelingua Pt 20 

Madrelingua in possesso di diploma di laurea Pt 40 

Laurea in lingue e letterature straniere  Pt 20 
Esperienza pregressa nel settore punti 10 per ogni anno fino ad un massimo di 5 

anni 

Pt.50 
Esperienza pregressa nel settore in progetti POF, presso nostro liceo, punti 5 per 

ogni anno fino ad un massimo di  5 anni. 

 

Pt.25 

Traccia programmatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERA  ERA  

 

Pt.10 

 

 

 

   

 

 

SEDE DEL CORSO 

I corsi saranno tenuti presso la sede del Liceo Scientifico “ Paolo Borsellino e Giovanni Falcone”Via Colle 

dei Frati, 5-5a 

 

 

                                                COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 

 

 Il compenso orario massimo è stabilito in €. 35,00 (Euro Trentacinque/00) lordo, comprensivo di tutti gli 

oneri fiscali e previdenziali e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.  

                                                    PERFEZIONE STIPULA CONTRATTO 

 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per 

la stipula del contratto individuale di prestazione d’opera occasionale. La liquidazione dei compensi 

avverrà in un’unica soluzione alla conclusione del corso, entro 30 gg. su presentazione della relazione 

finale sull’attività condotta, contenente il quadro completo delle ore svolte.  

                                    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI– INFORMATIVA 

 

Come disposto dal D.Lgs. 196/2003 si informa che:  

- Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono relativi alla procedura di 
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quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

- Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.  

- Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

- Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e gli assistenti                  

amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione per la valutazione delle offerte. 

- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.  

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di servizio 

ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa 

stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno 

demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Tivoli.  

Il Dirigente Scolastico 

Manuela Cenciarini 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                       stampa ai sensi art 3,.c2, D.Lgs. N 39/1993) 

       


