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Prot. n.  138/B15                                                                                                                        Casagiove   10/01/2017 
    

  All’Albo dell’Istituto                   
Al  Sito Web 

   

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO  PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI 
DOCENTE MADRE LINGUA INGLESE DA IMPEGNARE NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
INGLESE CON CERTIFICAZIONE TRINITY - A.S. 2016/17. 

 
 

PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo “Moro – Pascoli” di Casagiove si propone di acquisire il servizio professionale di un 

docente madrelingua inglese da impegnare nel progetto di potenziamento della Lingua Inglese con 

certificazione Trinity- a.s. 2016/17- come previsto nel PTOF. 

Il progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado  dell’I.C. “ Moro-Pascoli” di Casagiove. 

 

Art. 1 - FINALITÀ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo “Moro – Pascoli” di Casagiove intende acquisire manifestazioni 

di interesse per  individuare un soggetto a cui affidare l’incarico di cui in premessa. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto; è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, rotazione e parità di trattamento (art. 

30, comma 1 e  2,D.Lgs. n. 50/ 2016). 

L’istituto si riserva di individuare i soggetti da invitare a seguito di manifestazione di interesse sulla base della 

completezza e dei contenuti della documentazione presentata; agli stessi sarà successivamente inviata la 

lettera d’invito a presentare la propria offerta nel rispetto delle disposizioni normative e delle richieste 

dell’avviso. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati; 

l’Istituto si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere o modificare la 

presente indagine conoscitiva e di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara. 

 

Art. 2- DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

L'esperto presterà la sua opera professionale presso la sede della scuola secondaria di I grado “G. Pascoli, in 

Via Venezia, 36- Casagiove (CE) e  dovrà:  

 programmare e svolgere attività finalizzate all’uso fluente della lingua inglese; 

 coordinarsi con i docenti curricolari di lingua inglese che collaborano alla realizzazione dei corsi; 

 



 

 

 sviluppare il  livello di competenza comunicativa adeguato agli obiettivi degli esami Trinity, 

corrispondenti al  grade 2, grade 3 e  grade 4 ; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 

 

Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I candidati devono: 

 possedere la cittadinanza italiana; 

 godere dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

 non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impegno con la Pubblica Amministrazione o lo 
svolgimento di un’attività che comporti un contatto diretto con i minori; 

 non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  

 Essere di lingua madre (inglese) in possesso di titoli di studio specifici: 
- Diploma di Laurea 
- diploma 
- titolo T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language),  
- titolo di studio straniero adeguato all’espletamento dell’incarico; 

 Possedere esperienze di docenza presso altri Istituti Statali e/o Enti e Agenzie; 

 Possedere esperienze pregresse di insegnamento e/o collaborazione con scuole di lingue riconosciute 
dal MIUR; 

 Possedere esperienze pregresse nella preparazione al conseguimento degli esami Trinity. 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto, devono presentare un plico chiuso e sigillato 
che dovrà recare al suo esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per incarico docente madre lingua 
inglese - Progetto di potenziamento della lingua inglese con certificazione Trinity” 

I  plichi devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del 20/01/2017,  via 
mail all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto ceic893002@pec.istruzione.it , oppure brevi manu, entro lo 
stesso termine, al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “MORO-PASCOLI”   -  Via Venezia, 36 – 81022 – Casagiove (Ce) 

Il mancato rispetto dei termini di scadenza e delle modalità indicate per la presentazione della domanda 
comporterà l’esclusione della candidatura. Il recapito del plico nei termini stabiliti rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di 
invio; pertanto l’Amministrazione declina ogni responsabilità relativa a disguidi o disservizi del servizio 
postale e/o dell’agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di forza maggiore. 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Dsga, Rag. Domenica Bucci, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: ceic893002@istruzione.it. 

Art. 5 - DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE 

Pena la non ammissione alla successiva fase di gara, il plico di cui al precedente punto dovrà contenere la 
seguente documentazione: 

1. la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di cui in oggetto e 
contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) a firma dell’esperto o del  
legale rappresentante dell’Ente ( ALLEGATO A) attestanti: 

o la cittadinanza italiana; 
o il godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 
o di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impegno con la Pubblica 
Amministrazione o lo svolgimento di un’attività che comporti un contatto diretto con i minori; 
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o di non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni, 
o di essere in possesso di diploma e/o altro titolo di studio; 
o di avere specifiche esperienze professionali documentate nel settore di pertinenza; 
o di accettare senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente avviso; 
o di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel 

rispetto delle norme e del CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti;  
o di avere attivo, come stabilito dall’art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario 

contro le mafie” un C/C bancario o postale “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche; 

o di essere informato che i dati personali trasmessi e raccolti dall’Istituto ai fini dell’espletamento 
della procedura di gara saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i; 

o di autorizzare/non autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le 
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica ________________________________ . 

2. copia del DURC in corso di validità o comunicazione dati per la richiesta; 

3. comunicazione dati conto dedicato ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 modificato dall’art.7 comma 

1 lettera a) della Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 (c.d. Tracciabilità dei 

Flussi Finanziari);  

4. Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali; 

5. Copia fotostatica di un documento di identità del professionista e/o del legale rappresentante in corso di 

validità debitamente firmato. 

 

Art. 6 - FORMAZIONE DELL’ARCHIVIO SOGGETTI IDONEI 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Istituto procederà alla costituzione di un elenco nel 
quale verranno iscritti gli operatori ( liberi professionisti, enti, scuole, etc… ) in possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le 
modalità  prescritte dal presente avviso. 

Art. 7 - UTILIZZO DELL’ARCHIVIO SOGGETTI IDONEI 

La formazione dell’archivio non obbliga in alcun modo l’Istituto all’avvio della successiva procedura per 
l’affidamento del servizio.  
Nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, rotazione e parità di trattamento, in caso di 
indizione di procedura di acquisizione in economia del servizio sarà adottata la procedura di affidamento 
diretto a seguito comparazione delle offerte degli operatori inclusi nel suddetto elenco ai quali l’Istituto 
invierà lettera d’invito. 
Nel caso dovessero pervenire più di cinque manifestazioni di interesse, si provvederà al sorteggio degli 
operatori da invitare alla successiva procedura di selezione.  
L’Istituto si riserva la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse valida. 
L’incarico sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 
2, D.Lgs. n. 50/2006 ). 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 10 del Codice e della L. 241/1990, è il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Teresa Luongo. 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
        

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 48, comma 3 D.P.R. 445/2000, si informano i 
concorrenti che: 

 



 

 

 il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della  riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni; 

 i dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del presente 
procedimento;  

 i dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 e conservati per il tempo necessario 
all'espletamento delle attività amministrative riferite al procedimento; 

 i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di 
affidamento e potranno essere comunicati ad altri soggetti interessati, esterni all'istituzione 
scolastica, solo per finalità connesse al presente procedimento e previste dalla legge; 

 il conferimento dei dati richiesti è indispensabile all’Istituto per l'assolvimento dei suoi obblighi  
istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il 
mancato o parziale espletamento di tali obblighi; 

 ogni candidato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
Trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003. 

 Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Luongo. 

 Il responsabile del trattamento è la Direttrice  SS.GG.AA.Rag. Domenica Bucci. 
 

Art. 10 – PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità:  
- Pubblicazione all’albo della sede centrale dell’Istituto 
- Pubblicazione sul sito web dell’istituto all’indirizzo : 

www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it) 
 

 
 
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.ssa Teresa Luongo 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 
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ALLEGATO A 

MODELLO DI DOMANDA E DI AUTOCERTIFICAZIONE  
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Moro-
Pascoli” 
Casagiove (CE) 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento dell’incarico di docente madrelingua inglese –

Progetto di potenziamento della Lingua Inglese con esami Trinity- a.s. 2016/17.          
. 
Il/La sottoscritto/a ……..………………...……………………………………………nato/aa ………………….…………il …./ .../....., 

codice fiscale …..…………..………………… residente a ……….…………………….., via ………….……………...…………n° ……… 

cap.……….. - e-mail ……………………………………..…………………. tel. ………………….…………………..……. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura per l'affidamento dell’incarico di docente madrelingua inglese nel  
percorso formativo per il potenziamento della conversazione in Lingua Inglese con esami finali Trinity.  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali cui 
va incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
o di essere cittadino/a italiano/a; 
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………..……..; 
o di godere dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 
o di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impegno con la Pubblica 
Amministrazione o lo svolgimento di un’attività che comporti un contatto diretto con i minori; 

o di non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni; 
o di essere/non essere dipendente da altra Amministrazione statale; 
o di essere in possesso di titoli di studio come da CV allegato; 
o di avere specifiche esperienze professionali nel settore di pertinenza, come da CV;  
o di accettare senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente avviso e di 

impegnarsi a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
o di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel 

rispetto delle norme e del CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti;  
o di avere attivo, come stabilito dall’art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario 

contro le mafie” un C/C bancario o postale “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle 

commesse pubbliche; 

o di essere informato che i dati personali trasmessi e raccolti dall’Istituto ai fini dell’espletamento 
della procedura di cui trattasi saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto delle norme in materia di riservatezza 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i.; 

o di autorizzare/non autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le 
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica ________________________________ 
Allega i seguenti documenti: 

1. copia del DURC in corso di validità o comunicazione dati per la richiesta ; 

2. comunicazione dati conto dedicato ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 modificato dall’art.7 
 comma 1 lettera a) della Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 (c.d. 
Tracciabilità dei Flussi Finanziari). 

3. Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risultano i requisiti culturali e professionali; 

4. Copia fotostatica di un documento di identità del professionista e/o del legale rappresentante in 

corso di validità debitamente firmato. 

Data ..............................……………………………………                                    ___________________________  
(firma) 


