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Prot. n. 416/B-15                                                                                              Casagiove, 20/01/2016 

                                                              

Ai docenti madrelingua interessati 

          Agli ATTI  

                                                                   Al Sito Web 
                                                                                                                              

 

Oggetto : Avviso di selezione per la stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale con 

esperto madre lingua inglese per la realizzazione del progetto “Potenziamento della conversazione 

in lingua inglese con certificazione Trinity”. A.S. 2016/2017 

 CIG: Z751CC3062 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DPR n. 275/99; 

 Visti i criteri per le attività negoziali di cui all’art. 32 e all’art. 33, c.2 del D.L.44/2001; 
 Visto il proprio Avviso pubblico esplorativo per l’affidamento diretto dell’incarico di docente 

madrelingua (art 36 c.2 del d.lgs. n. 50/2016), prot. n. 138/B15  del 10/01/2017; 
 Visto il D. L.gs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare gli artt. 30 e 36; 
 Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relative agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Visto il Regolamento interno per l’acquisto di beni, servizi e forniture; 
 Visto la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF   a.s.  
  2016/19; 
 Considerato che, per la realizzazione delle attività del PTOF per l’a.s. 2016/17, in particolare per 

il progetto di potenziamento della conversazione in lingua inglese con certificazione esterna  
Trinity, si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto madrelingua inglese a cui 
conferire un contratto di prestazione d’opera intellettuale; 

 Accertato che non esistono all’interno dell’Istituzione Scolastica docenti madrelingua che 
possano ricoprire l’incarico. 

 
INDICE 

Il presente avviso di selezione con procedura comparativa, per il conferimento, mediante affidamento 
diretto, di n. 1 incarico di docenza quale esperto madrelingua inglese da impegnare sul progetto Trinity 
rivolto  a studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria I grado. Il monte ore previsto è  
presumibilmente di circa 105 ore complessive di lezione da svolgersi nel periodo fine febbraio/maggio 
2017. 

 

 

 



Art.  1 - Requisiti per l’ammissione 

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico  tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

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

      B.  Esperienze di docenza presso Istituti Statali e/o Enti e Agenzie; 
      C.  Esperienze pregresse nella preparazione al conseguimento degli esami Trinity. 
      D.  Esperienze pregresse di insegnamento e/o collaborazione con scuole di lingue riconosciute dal MIUR. 
       

Art.  2 - Condizioni per la collaborazione 

 L'esperto, individuato in base ai requisiti, presterà la sua opera professionale presso la sede della 
scuola secondaria di I grado “G. Pascoli, in Via Venezia, 36 - Casagiove (CE).  

L’esperto 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 grade 2, 

grade 3 e  grade 4 ; 
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto; 
 svolgere le attività secondo il calendario predisposto dalla scuola; 
 concordare con il DS ogni eventuale modifica del calendario, opportunità da considerare solo in casi 

eccezionali. 

 
Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 

02/02/2017 con le seguenti modalità: 

a) tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata : ceic893002@pec.istruzione.it; 
c) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’istituto al seguente indirizzo:  

    Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli”, Via Venezia, 36 – Cap. 81022, 

Casagiove (CE) . 

Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. L’Istituto non 
assume alcuna responsabilità in merito a ritardi dovuti alla consegna postale o tramite Agenzie 
incaricate. 
Non saranno accettate candidature pervenute oltre il limite di tempo indicato, per cui il rischio della 
mancata consegna entro i termini resta ad esclusivo carico del soggetto concorrente. 
Sul plico dovrà essere indicata la dicitura: 

  “Avviso di selezione esperto madre lingua inglese  e indicazione del candidato . 

All'interno del plico dovranno essere inserite: 
1. Istanza di partecipazione firmata dall'interessato (ALLEGATO 1); 

2. Tabella per la valutazione dei titoli debitamente compilata e sottoscritta (ALLEGATO 2) 
3. Curriculum Vitae firmato dall'interessato ( è possibile rinviare al CV già presentato); 
4. Dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000( ALLEGATO - è possibile rinviare alle 

dichiarazioni già rese). 
Non farà fede il timbro postale. 

L’ Istituto non si ritiene vincolato a dover procedere necessariamente all’affidamento dell’incarico, 
riservandosi di interrompere la procedura di selezione in qualsiasi momento, senza che i candidati possano 
avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 
L’istituzione scolastica quale stazione appaltante si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario, prima 
della stipula del contratto, la documentazione probatoria del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di 
effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti 
mediante dichiarazione. 
 

 
Art.  4 -  Procedure per l’aggiudicazione e criteri adottati 

Si provvederà all’aggiudicazione mediante affidamento diretto (artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50 /2016) a 
seguito di analisi comparativa delle offerte.  

mailto:TOIC83800T@PEC.ISTRUZIONE.IT


Il criterio adottato sarà quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, comma 2, 
D.Lgs.50/2016). 
L’individuazione dell’esperto avverrà nella considerazione dei criteri di cui al precedente art. 1. 

A parità di condizioni sarà valutata l’esperienza professionale pregressa nella preparazione al 
conseguimento degli esami Trinity. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. 
Saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta.  
Non è possibile per l’aggiudicatario procedere a subappalto. 
L’aggiudicazione dell’incarico mediante determina dirigenziale al 1° classificato sarà pubblicato all’Albo e sul 
sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione trasparente. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  
L’incarico sarà conferito  anche in presenza di una sola candidatura purchè rispondente ai requisiti richiesti 

dal presente avviso. L'Amministrazione scolastica potrà in ogni momento effettuare controlli di legittimità 

su quanto dichiarato dal concorrente. 

 
Tabella di valutazione 
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i punteggi di seguito riportati: 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI 
 

PUNTI  

Essere di lingua madre (inglese) in possesso di Laurea Specialistica 
in Inglese 
        

punti 10 
 

Essere di lingua madre (inglese) in possesso di Laurea triennale in 
Inglese 

Punti 6 

Essere di lingua madre (inglese) in possesso del diploma di scuola 
superiore 

Punti 3 

Titolo T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language) 
 

Punti 4 

Esperienze di docenza presso Istituti Statali e/o Enti e Agenzie Punti 2  per ogni 
esperienza 
max  20  
 

Esperienze pregresse nella preparazione degli esami Trinity.                       Punti 2  per esperienza 
max  20  

Esperienze pregresse di insegnamento e/o collaborazione con 
scuole di lingue riconosciute dal MIUR. 

Punti 2  per esperienza 
max  20        

 
Art. 5 – Compensi 

Ogni ora di lezione sarà retribuita con un compenso orario di € 30,00 comprensivo di IVA (se dovuta) e di 

altre ritenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato. 

Il pagamento avverrà non oltre trenta giorni dalla conclusione del corso e sarà relativo al numero delle ore 
effettivamente prestate e documentate con firme di presenza. 

 

Art. 6 -  Cause di risoluzione anticipata 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante la prestazione professionale, delle 
condizioni e  requisiti prescritti nell’ avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto. Causano la 
risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con 
espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. mancato rispetto del divieto di subappalto;  
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla selezione ed alla fase 

contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 



4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’incarico, dei requisiti minimi 
di ammissibilità indicati nell’avviso; 

5. grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 
 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso 
di ricevimento. 

Art. 7- Recesso 

Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso 

il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata. 

 

Art. 8-  Legge applicabile e foro competente 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di 
prestazione d’opera intellettuale 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 Santa Maria Capua Vetere. 
  

Art. 9 - Efficacia 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento in cui 
viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente solo dopo la 
regolare sottoscrizione  del contratto. 

Art. 10 - Rinvio ex lege 

Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dalla presente lettera d’invito si fa 

espresso riferimento a quanto prescritto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

 

Art. 11- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy) 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento del 
procedimento selettivo saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03. La presentazione della domanda da 
parte del candidato  implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande  e all'utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione 
di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura , ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 
                                                           
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità:  

- trasmissione ai soggetti che hanno manifestato interesse; 
- Pubblicazione all’albo dell’Istituto; 
- Pubblicazione sul sito web dell’istituto all’indirizzo:  www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it) 

 
 
 

                                                                                                                                                f.to  Il Dirigente Scolastico     

(dott.ssa Teresa Luongo) 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgsl 39/93 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it/


 

 

ALLEGATO 1 

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

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione  all’avviso prot. del 20/01/2017per 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. ………………….…………………..……. 

In possesso dei requisiti richiesti,  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per l'affidamento dell’incarico di docente madrelingua inglese nel  
progetto “ Potenziamento della conversazione in Lingua Inglese con certificazione Trinity”.  

 

 Allega CV / Rinvia al CV allegato alla Manifestazione d’interesse (depennare la voce che non interessa) 

 Allega Dichiarazione personale / Rinvia alla dichiarazione allegato alla Manifestazione d’interesse 
(depennare la voce che non interessa) 

 

 

 

Data, …………………………. 

 

                                                                                                              Firma  

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 
TABELLA PER VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI 
 

Punti  Autovalutazione Punteggio attribuito 
dall’ufficio 

Essere di lingua madre (inglese) in 
possesso di Laurea Specialistica in 
Inglese 
        

punti 10 
 

  

Essere di lingua madre (inglese) in 
possesso di Laurea triennale in Inglese 

Punti 6   

Essere di lingua madre (inglese) in 
possesso del diploma di scuola 
superiore 

Punti 3   

Titolo T.O.E.F.L. (Test of English as a 
Foreign Language) 
 

Punti 4   

Esperienze di docenza presso Istituti 
Statali e/o Enti e Agenzie 

Punti 2  per ogni 
esperienza 
max  20  
 

  

Esperienze pregresse nella preparazione 
degli esami Trinity.                       

Punti 2  per 
esperienza 
max  20  

  

Esperienze pregresse di insegnamento 
e/o collaborazione con scuole di lingue 
riconosciute dal MIUR. 

Punti 2  per 
esperienza 
max  20        

  

                             TOTALE PUNTI  
 

 

 

 

 

Data, …………………………. 

 

                                                                                                              Firma  
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

AUTOCERTIFICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Moro-
Pascoli” 
Casagiove (CE) 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46,  DPR 445/2000 -  Avviso di 
selezione per la stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale con esperto 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. ………………….…………………..…….,  

ai sensi dell’art. 46 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) 
 


