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Anacapri, 09 febbraio 2017

Agli Atti
All’Albo

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE
(per lo svolgimento di corsi di potenziamento in orario extracurricolare)
A.S. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI




la Determina Dirigenziale n. 441/C1 del 09/02/2016 che rende immediatamente esecutivo il
presente avviso
il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” approvato con Delibera del C.I.
n°02 del 12 settembre 2015
il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016/2019

ACCERTATA
 l’esigenza di fornire all’utenza la possibilità di potenziare le proprie competenze nelle lingue
comunitarie secondo il Piano dell’Offerta Formativa in orario extracurricolare
 la necessità di procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratto di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per l’attuazione di attività extracurricolare della
lingua straniera per gli alunni di questa Scuola
CONSIDERATO
 che per la realizzazione del percorso formativo non sono presenti le professionalità richieste
all’interno di questa istituzione scolastica
 che il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 ,approvato in data 13 dicembre 2016 con
delibera n. 09 del Consiglio di Istituto, prevede l’attuazione di progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa
INDICE AVVISO PUBBLICO
per la selezione e l’individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, di esperto esterno di madrelingua
inglese al fine di fornire all’utenza la possibilità di potenziare le proprie competenze nelle lingue
comunitarie secondo il Piano dell’Offerta Formativa in orario extracurricolare così di seguito specificato:
PROGETTO
Potenziamento lingua
inglese in orario
extracurricolare

N. DI ORE DA
SVOLGERE
30

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
Aprile - Maggio

N. CORSI
3

L’attività potrà essere realizzata a condizione che pervenga un congruo numero di adesioni. (max 22 alunni
per ogni gruppo di livello).

Art.1 – Ente Committente
Istituto Comprensivo “V. Gemito” di Anacapri – Napoli
Art.2 - Destinatari
L’avviso si rivolge a docenti madrelingua inglese in possesso di titoli di studio conseguiti in un paese
anglofono che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo, con
esperienza documentata nella conduzione di corsi di potenziamento e approfondimento in lingua inglese.
Art.3 – Requisiti di ammissione
a) possesso dei titoli specifici ed attinenti all’insegnamento della lingua straniera, conseguiti nel paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo
b) certificata e consolidata esperienza professionale, in enti e/o istituzioni pubbliche e/o private, per
l’ambito di competenza
c) cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità europea
d) godimento dei diritti civili e politici
e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d)
del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
D.P.R. n.3/57 e successive modificazioni e integrazioni
f) assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso, per i quali non sia possibile procedere alla
nomina
g) non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso.
Art. 4– Indicazioni concernenti l’incarico
a) L'intervento sarà effettuato presumibilmente dal mese di aprile 2017 fino al termine delle lezioni
il sabato mattino. Il calendario delle lezioni sarà comunque, definito dalla Scuola, sulla scorta delle
esigenze amministrative, sarà funzionale al calendario scolastico e alle disponibilità orarie delle aule
scolastiche e in seguito comunicato
b) gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere la propria attività senza riserva e
secondo il calendario predisposto dalla Scuola
c) gli aspiranti esperti dovranno essere cittadini della U.E
d) gli aspiranti esperti, se dipendenti pubblici, dovranno produrre specifica liberatoria ad assumere
l’incarico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.
Art. 5 – Oggetto dell’incarico
L'Esperto incaricato si impegna a svolgere il suo lavoro nel pieno rispetto dei compiti di seguito elencati.
L'inadempienza, anche di uno solo degli stessi, può dar luogo alla revoca dell'incarico:
 tenere lezioni interamente in lingua straniera seguendo le indicazioni fornite dai coordinatori della
lingua
 relazionare, per tutto quanto concerne l’organizzazione generale e didattica del progetto, con i
coordinatori della lingua;
 formulare il programma didattico finalizzato all’armonizzazione dei livelli di partenza degli studenti
 realizzare le attività didattiche presso la sede dell’Istituto, secondo il calendario predisposto dalla
scuola, produrre materiali e quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico
 monitorare il processo di apprendimento
 effettuare la valutazione iniziale e finale delle competenze da consegnare ai docenti coordinatori
 accompagnare ed assistere gli alunni durante la fase del conseguimento della certificazione

 redigere una relazione finale sulle attività svolte che descriva l’andamento dell’Intervento didattico,
il comportamento, il profitto, i progressi formativi, il grado di acquisizione delle competenze
conseguito dai corsisti, in riferimento a quanto previsto in fase di programmazione.
Art. 6 – Natura dell’incarico
Prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di
subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della
procedura di selezione.
Art. 7 – Costi massimali finanziabili e compensi
Il compenso orario, omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali, sarà liquidato ad effettiva realizzazione
del progetto. Il compenso orario lordo, che sarà corrisposto al termine delle attività e non dovrà superare la
cifra di euro 30,00/ora (prezzo al massimo ribasso) per 30 ore complessive; non è ammissibile la spesa di
missione. Il contratto di prestazione d’opera non darà luogo a ritenute previdenziali né a trattamento di
fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile. La prestazione non costituisce rapporto di impiego continuato.
Art. 8 – Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti
INDICATORI
Diploma o laurea conseguita in un Paese anglofono
Certificazioni attestanti competenze nell’insegnamento della lingua inglese
Attività di docenza in progetti formativi
Esperienze lavorative in ambito scolastico (p.1 per ogni attività lavorativa certificata)
Precedenti esperienze in questo istituto (p.1 per ogni esperienza)
Pubblicazioni in ambito educativo
Minor onere economico a carico dell’Istituto. Prezzo al ribasso calcolato come segue:
P= 30XB
A
dove:
P=punteggio attribuito
B=costo orario più basso
A=costo proposto dall’offerta

TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO MAX
Max 15 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti

Max 30 punti

Art. 9 – Termini di presentazione delle domande.
I docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di partecipazione allegata al seguente avviso, a
mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito” di Anacapri (NA) o a mezzo PEC al
seguente indirizzo di posta elettronica: naic83600Q@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 24/02/2017. Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di
inammissibilità, sul modello allegato “A” al presente avviso.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da:
 curriculum vitae su formato europeo
 domanda di partecipazione, allegato “A”, debitamente sottoscritta
 scheda valutazione titoli posseduti, allegato “B”, debitamente sottoscritta
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato “C”, debitamente sottoscritta
Non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine (fa fede il timbro di protocollo della scuola).
L’amministrazione scolastica non risponde di eventuali disguidi circa la ricezione delle domande.
Art. 10 – Formulazione della graduatoria.
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una “Commissione di Valutazione”, formulerà le graduatorie di merito
secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato risultante dalla valutazione dei
titoli in base alla griglia di valutazione di cui all’art. 8 del presente avviso.

I candidati devono espressamente dichiarare in merito ai titoli e alle certificazioni posseduti, i dati necessari
per l’attribuzione del punteggio: nome del titolo/certificazione, l’Ente rilasciante, la durata dei corsi
(riportata sull’attestato o riconosciuta dall’Ente formatore). In assenza dei dati necessari i titoli non saranno
valutati. Al candidato risultato primo nella graduatoria di merito potrà essere richiesta tutta la
documentazione relativa al possesso dei requisiti, dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione,
se in precedenza hanno fatto riferimento ad essi attraverso l’autocertificazione.
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane di età.
In caso di rinuncia all’incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria che avrà validità per tutta la
durata del progetto.
Il candidato individuato sarà convocato presso l’Istituzione Scolastica per la stipula del contratto.
Art. 11 – Rinunzia e surroga.
In caso di rinunzie alle nomine si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art.7.
Art. 12 – Tutela della Privacy.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati ai soli
fini dell’attività istituzionale (art. 13 D.Lgs 196/2003 e int.) e nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche.
Art. 13 – Pubblicazione dei risultati.
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo on line della scuola. L’affissione ha valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 gg. dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine in assenza di reclami si procederà all’affidamento dell’incarico al
primo classificato della selezione. Chi si troverà in posizione utile in graduatoria sarà convocato dal
Dirigente Scolastico. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante.
Art. 14 – Modalità di attribuzione degli incarichi.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera occasionale o incarico di
collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 29/11/2007 se docente presso altre Istituzioni. La durata
dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. Gli
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda valida se in presenza dei requisiti
richiesti.
Art. 15 – Pubblicazione del avviso.
Il presente Avviso è pubblicizzato mediante:
 Affissione all’Albo d’Istituto
 Pubblicazione all’albo on line della scuola
Art. 16 – Allegati dell’ avviso.
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
 Allegato A: istanza di partecipazione
 Allegato B: informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03
 Allegato C: griglia di valutazione
 Patto di Integrità

Art. 17 Responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico prof. ssa Ingenito Rossella è il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n.
241/1990 e dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006. Tel 0818371247 e-mail naic83600q@istruzione.it
pec: naic83600q@pec.istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

