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      Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  

della provincia di Latina 

All’Albo on-line 

 Alla sezione Amministrazione Trasparente  

   Bandi di gara 

Al sito web della scuola 

Atti 
CIG ZE82F04097 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione per il reclutamento di n° 1 figura esterna all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di esperto MADRELINGUA INGLESE per l’attuazione di un progetto di 

ampliamento dell’Offerta Formativa per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, per l’A.S 

2020-2021. POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE. 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  Cambridge Starters/Movers /Flyers 
CIG ZE82F04097 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA    la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTA       la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO    il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO      il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.Lgs. 18/04/2019 n. 32; 

VISTO     in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 

di      affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO        l’art. 43, comma 3, D.I. n. 129/2018, che prevede per le istituzioni scolastiche “l’acquisizione dei servizi con 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa…”. 

VISTO        l’art. 2222 e seguenti del codice civile che regolano la materia relativa al “contratto d’opera”; 

VISTO      Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n° 51 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 gennaio 

2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti Atto n. 33 del 27/10/2020 relativa all’approvazione dell’aggiornamento del 

P.T.O.F. 2019-2022; 

 VISTO   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 28/10/2020 relativa alla prosecuzione del Progetto Cambridge a.s. 

2020/2021; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 94 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2020; 

TENUTO CONTO del comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n.     107 

del 2015 e  articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; funzioni e  poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale; 

CONSIDERATO che il progetto sarà finanziato da contributi volontari delle famiglie degli studenti frequentanti i 

corsi di lingua inglese;  

TENUTO CONTO che si rende necessario, al fine della realizzazione del progetto, procedere all’individuazione di n° 

1 figura professionale di docente esperto madrelingua inglese per l’espletamento dei tre percorsi di lingua inglese -

Cambridge Starters/Movers/Flyers- previsti nel Progetto; 

 ACCERTATO che non è possibile reperire la figura professionale richiesta all’interno dell’Istituzione scolastica per 

assenza di madrelingua inglese; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n.  5421 del 09/11/2020 di avvio della procedura di selezione della figura 

professionale prevista nel Progetto Cambridge 

EMANA 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n° 1 professionalità esterna per 

ricoprire il ruolo di docente esperto madrelingua inglese in possesso delle competenze richieste per la realizzazione delle 

attività inerenti le azioni di formazione pomeridiane, extracurricolari, previste dal progetto su indicato. la madrelingua 

deve avere competenze e dispositivi tali da rendersi disponibile qualora si creassero le condizioni a integrare/proseguire le 

lezioni in modalità a distanza. 

 

ARTICOLO 1 

DESCRIZIONE PERCORSI FORMATIVI 

 

Le attività formative sono 3 con inizio previsto nel mese di Dicembre 2020 

Tali attività dovranno concludersi entro GIUGNO 2021 

 

 

 

Tipologia di 

percorso 

formativo/corso 

Destinatari 

Sede di svolgimento 

del corso 

Numero 

di ore 

orientativ

o 

Cadenza 

settimanale 

Figura 

Professionale 

ricercata 

Cambridge 

Starters 

Alunni delle classi 5e 

 Primaria 

N° presunto: 15-16 

 

Plesso  

DANTE MONDA 50 

 

 

1,30-2,00 h 

1 Esperto Esterno  

Madrelingua inglese 
Cambridge Movers 

Alunni delle classi 2e 

Secondaria di Primo Grado 

N° presunto: 15-16 

 

Plesso 

ALFONSO VOLPI 50 

 

 

1,30-2,00 h 

Cambridge  

Flyers 

Alunni delle classi 3e 

Secondaria di Primo Grado 

N° presunto: 15-16 

 

Plesso  

ALFONSO VOLPI 50 

 

 

1,30-2,00 h 
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Il Progetto di natura extracurricolare mira al potenziamento della lingua inglese e risponde perfettamente a quanto 

raccomanda il comma 7 della legge 107/2015 in cui si legge “…in   base alle esigenze formative individuate vi sono: la 

valorizzazione delle competenze linguistiche- utilizzo della metodologia CLIL ecc. “.  

Esso è volto a potenziare negli alunni la competenza comunicativa (argomenti e vocabolario del Cambridge 

Starters/Movers/Flyers Syllabus) in contesti quotidiani di comunicazione e non, declinata in tutte e quattro le abilità, 

(listening, speaking, reading and writing) così da consentire loro uno scambio dialogico con un docente madrelingua nel 

modo più naturale possibile. 

Tale progetto si pone come obiettivo principale quello di consentire a studentesse e studenti coinvolti di migliorare le 

proprie competenze linguistico-comunicative in ambiente scolastico in linea con il raggiungimento dei livelli di competenza 

previsti dall’European Framework, anche con il fine di sostenere e superare i previsti gli esami Cambridge Starters/Flyers. 

E’ prevista la presenza di due docenti interni come referenti, una docente per la scuola primaria e una per la scuola 

secondaria di primo grado. 

 

ARTICOLO 2 

FUNZIONI E COMPITI 

 

2.1  Funzioni e compiti dell’ESPERTO 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà, per l’esperto, l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 

compiti: 

• concordare il calendario degli incontri con la DS tenendo conto delle esigenze della scuola in relazione alla 

necessità di concludere tutte le attività entro i termini indicati; 

• relazionarsi con le docenti interne referenti, in riferimento alle proprie attività; 

• svolgere attività di docenza mettendo in atto strategie metodologiche adeguate alle competenze da acquisire; 

• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle 

finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

• dare indicazioni bibliografiche su eventuale acquisto di testi in collaborazione con le docenti referenti interne; 

• individuare e tenere i contatti con l’Ente certificatore Cambridge; 

• curare gli aspetti organizzativi, in collaborazione con le docenti referenti interne, delle operazioni d’esame che 

sono da tenersi nelle sedi scolastiche (cfr. Art. 5) e delle relative certificazioni rilasciate dall’Ente certificatore 

Cambridge per i percorsi formativi/corsi Starters e Flyers; 

• per il corso Movers (con funzione propedeutica e dove non è previsto esame finale), curare la realizzazione di 

un attestato di partecipazione al corso condividendo il documento con la DS e con le docenti referenti;  

• firmare il registro didattico delle presenze fornito dall’ I.C., annotando sullo stesso l’attività svolta e/o la 

tematica trattata; 

• redigere una relazione conclusiva sulle attività del Progetto; 

ARTICOLO 3 

CRITERI PER LA SELEZIONE 

AMMISSIONE-PRESENTAZIONE DOMANDE-VALUTAZIONE 

 
3.1 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il bando è riservato esclusivamente ad esperti madrelingua, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze recettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 

lingua inglese comprovata dal conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di 
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secondo grado conseguito in un paese dove l’inglese è lingua ufficiale. La corrispondenza del titolo estero al diploma di 

istruzione di secondo grado si verifica quando lo stesso è di livello tale da consentire l’accesso agli studi universitari. Il 

predetto titolo di studio deve essere congiunto a competenze specialistiche in rapporto agli obiettivi formativi e in linea 

con la programmazione delle attività da realizzare e a una sufficiente conoscenza della lingua italiana (livello A2 

certificato o autocertificato), a titoli e esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico ed 

educativo. 

Saranno pertanto considerati elementi di valutazione (cfr. 3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE): 

a) il possesso di Titolo di Studio -diploma/laurea- nel settore di pertinenza e previsti dal presente Avviso - conseguiti 

all’estero e riconosciuti in Italia accompagnati da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.; 

b) il possesso di laurea in lingue conseguita in Italia, accompagnato da certificazione coerente con il “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente; 

c) il possesso di altri titoli culturali coerenti con l’incarico; 

d) le esperienze professionali pregresse nel settore di riferimento: CERTIFICAZIONE LINGUISTICA; 

e) di presentare la domanda nei tempi e nei modi previsti nel presente Avviso; 

f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

g) di godere dei diritti civili e politici; 

h) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

i) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti, in forma individuale o tramite istituti linguistici, 

associazioni o cooperative, di particolare o comprovata qualificazione professionale. 

Nel caso in cui partecipi alla selezione un istituto linguistico, un’associazione o una cooperativa, la stessa dovrà 

indicare il nome dell’esperto in possesso dei requisiti attinenti l’attività; la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso 

e il relativo CV in formato europeo, seguendo quanto indicato nel successivo punto 3.2, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

 
 

3.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno e pena esclusione o di non valutazione 

dei titoli: 

a) copia conforme in tutte le sue parti dell’allegato A e dell’allegato B di questo avviso debitamente sottoscritti e 

corredati di: 

• Curriculum Vitae in formato ESCLUSIVAMENTE europeo, che dovrà essere prodotto evidenziando 
opportunamente tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri indicati dal presente Atto 

per una corretta valutazione degli stessi e sottoscritto con espressa dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni/dell’atto di notorietà  ai sensi degli artt. 46, 47  e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* 
(come da Allegato Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà autenticità titoli CV); nonché di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 
e s.m.i.e.. 

• Copia del documento d’identità in corso di validità debitamente sottoscritto. 

 

b) La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 24/11/2020 in formato digitale (pdf) 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – ltic838007@pec.istruzione.it, firmata digitalmente 

oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo ISTITUTO COMPRENSIVO 

"DANTE MONDA -ALFONSO VOLPI" sito in Cisterna di Latina – Via Oberdan snc. Ogni tipologia di invio scelta 

dovrà riportare la seguente dicitura/oggetto: Nome Cognome CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO 

MADRELINGUA INGLESE. 

c) L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la recezione delle domande e 

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte 

del candidato, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 



5 

 

*Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum Vitae hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni dei candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 

445/2000 e s.m.i. implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza o della carenza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico. 

L’Istituto potrà procedere all’affidamento ad altro candidato. 

 

3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I CV pervenuti saranno comparati secondo la TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO - MADRELINGUA INGLESE 

  1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 25 punti 

 

 

 

Titolo di studio 

Max 7  punti 

Diploma di scuola superiore attinente all’area 

progettuale, conseguito nel paese straniero la 

cui lingua è oggetto dei percorsi formativi/corsi 

e riconosciuto in Italia 

Punti 

3 

 

 

 

 

 

 

Si valuta un solo 

titolo 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 
superiore non attinente all’area progettuale Punti 

4 
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
attinente all’area progettuale Punti 

5 

Laurea triennale specifica attinente i percorsi 

formativi/corsi, conseguita nel paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e riconosciuta in Italia 

Punti 

5 

Laurea magistrale o quadriennale specifica e 

attinente i percorsi formativi/corsi conseguito nel 

paese straniero la cui lingua è oggetto di tali 

percorsi e riconosciuta in Italia 

Punti 

7 

Altri titoli e 

specializzazioni   

Max   

18 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti ai 

percorsi formativi/corsi (master di II livello, 

specializzazioni, corsi di perfezionamento, dottorati di 

ricerca o titoli equivalenti) 

Punti 

4 

Si valuta fino ad un 

massimo di 2 titoli 

Specializzazione/Certificazione linguistica/Qualifica per 
l’insegnamento dell’inglese a parlanti altre lingue – 
CELTA/TESOL o similari 

Punti 

10 

Si valuta un solo 
titolo 

2) Attività professionali – max  60 punti 

 

Esperienze 

professionali 

specifiche  

 

Max  60   punti 

Attività di docenza in corsi della tipologia richiesta nei 

percorsi formativi/corsi, organizzati in: 

- scuole pubbliche/private primarie; 

- scuole pubbliche/private secondarie di primo grado 

- scuole pubbliche/private secondarie di secondo grado 

- scuole private di Lingue 

Punti 

8 

Punti   8 per ogni 

percorso di minimo 

30 ore fino ad un 

massimo di 5 

Attività professionali certificate in didattica dell’inglese a 

parlanti altre lingue 
Punti  

 5 

Punti 5 per ogni 

esperienza fino ad 

un massimo di 4 

3) Collaborazioni con Enti di formazione e ricerca e pubblicazioni – max 15 punti 



6 

 

Titoli 

Max  

15 punti 

Attività di formazione coerente con l’area progettuale 

specifica, realizzati per progetti finanziati da fondi europei 

(es. PON-COMENIUS), nazionali, regionali 

Punti 

5 

Punti 5 per ogni 

attività 

progettuale 

svolta fino ad un 

massimo di 

2 

attività/annualità 

Attività di formazione non specifica realizzati per 

progetti finanziati da fondi europei, nazionali, regionali 
Punti  

1 

Si valuta una 
sola attività 

Pubblicazioni didattiche: testi didattici e/o multimediali-

giornali-riviste 

Siti web coerenti con l’area progettuale 

specifica/modulo 

Punti 

2 

Punti 2 per ogni 

attività fino ad 

un massimo di 2 

 

3.4 MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE 

a) Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati. 

b) La Commissione di valutazione sarà nominata dalla Dirigente Scolastica e verrà costituita al termine della 

presentazione delle domande, preso atto della consistenza numerica delle stesse, pervenute entro la scadenza 

del precedente bando. 

c) La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 100 punti, sommando i punteggi attribuiti nelle varie 

sezioni così come elencati in CRITERI DI VALUTAZIONE (punto 3.3) e così come dichiarato dai candidati. 

d) La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel Curriculum Vitae redatto in formato europeo, nel modello 

di candidatura di cui al presente Avviso – Allegato B. 

e) La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali effettuate alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente 

Avviso. 

f) A parità di condizioni/punteggio sarà data precedenza all’esperto che vanti il maggior numero di 

collaborazioni con Istituti Scolastici. 

g) L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura (una sola documentazione/CV pervenuto), 

se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente Avviso o di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio. 

h) Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del presente 

Avviso e/o successivamente alla data di scadenza dello stesso.  

Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo on-line del sito web dell’Istituto https://www.icmonda-

volpi.edu.it e inviato agli Istituti Scolastici, di ogni ordine e grado della provincia di Latina. L’Istituzione 

provvederà a pubblicare i risultati del presente Avviso e a stilare una graduatoria provvisoria 

pubblicata sul sito web dell’Istituto, all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione  

Bandi di gara. Trascorsi 10 giorni senza reclami scritti sarà pubblicata la graduatoria definitiva e si 

procederà al conferimento degli incarichi. 

i) I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari. 

j) Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa, salvo che non intervengano rettifiche in 

“autotutela”.  

k) Gli esiti della selezione saranno notificati direttamente via e-mail certificata ai candidati individuati. Resta 

inteso che lo stesso si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro e a svolgere l’incarico secondo 

il calendario pomeridiano - extracurricolare concordato con la Dirigente Scolastica. 

l) Il termine di preavviso per l’inizio delle attività didattiche sarà di almeno 5 giorni. 

m) L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

n) Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa, autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art 53 del D.Lgs.n. 165/2001). 

o) Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente Avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 

https://www.icmonda-volpi.edu.it/
https://www.icmonda-volpi.edu.it/
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in materia in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

 

ARTICOLO 4 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

4.1 MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Sono causa di inammissibilità: 

a) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti indicati nel presente Avviso; 

b) assenza della domanda di candidatura (All. A) o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

c) altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

4.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

a) domande provviste di Curriculum Vitae non in formato europeo e non contenente le dichiarazioni relative al DPR 

445/2000, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (cfr. il punto 3.2 del presente Atto), o che facciano 

riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione; 

b) omissione di firma autografa apposta sulla domanda (All. A), sul curriculum, sulla scheda di autodichiarazione 

del punteggio (All. B) e sulla fotocopia del documento d’identità; 

c) mancanza della fotocopia del documento d’identità o documento scaduto o illeggibile; 

d) mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

e) non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicata. 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso. 

 

ARTICOLO 5 

OGGETTO DELL’INCARICO E CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 

5.1 OGGETTO DELL’INCARICO 

a) L’esperto madrelingua svolgerà n. 3 corsi di potenziamento in lingua inglese: Cambridge 

Starters/Movers/Flyers rivolti a gruppi di alunni così come indicato nella tabella Articolo 1. 

b) Tali corsi sono mirati alla preparazione dell’esame di certificazione linguistica: 

- Cambridge Starters per alunni delle classi 5e di Primaria 

- Cambridge Flyers per alunni delle classi 3e di Secondaria di Primo Grado 

 

c) Ogni corso avrà durata massima di 50 ore, da prestare in orario extracurricolare, con cadenza settimanale, 

presso le sedi: 

-  DANTE MONDA – Via Monti Lepini  (per la scuola Primaria) 

-  ALFONSO VOLPI – Via Guglielmo Oberdan snc  (per la scuola Secondaria di primo grado) 

 
5.2  CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
 

d) L’attribuzione degli incarichi avverrà con riferimento al CCNL vigente. 

e) La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria, in ore effettive di prestazione lavorativa e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

f) La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’I.C. “Dante 

Monda - Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina. 

g) L’I. C. “Dante Monda-Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina prevede con il presente avviso l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il 

mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte 

le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere.  

h) Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’Ufficio 

di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

i) Non sono previsti rimborsi per trasferte o spostamenti. 

j) In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari si intendono comprensivi di IVA 

k) L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif. Art. 

71 DPR 445/2000). 
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       ARTICOLO 6 

RETRIBUZIONE DELL’ESPERTO 

 

6.1 Il compenso orario lordo è di € 35,00 per le attività frontali di insegnamento. Tale importo è onnicomprensivo di 

tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioni normative. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle ore di 

servizio effettivamente prestato. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se ciascuno dei 3 percorsi formativi/corsi 

di pertinenza verrà effettivamente svolto e l’esperto riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate (cfr. Articolo 1 – DESCRIZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI). L’effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

La Dirigente scolastica, in base alle prerogative affidatele dalla normativa, sottoscrive il contratto di prestazione 

d’opera con l’esperto esterno.  

Il compenso spettante sarà erogato a fronte di notula o fattura accompagnata da registro didattico delle presenze 

fornito dalla scuola debitamente compilato e da relazione sintetica finale. 

Il costo complessivo è a carico dei contributi degli alunni iscritti al corso. Il pagamento dell’esperto potrà subire delle 

variazioni in base al numero dei partecipanti e/o al numero delle ore effettuate.  

SI RENDE NOTO che qualora, per uno specifico percorso didattico/corso, in numero degli alunni dovesse essere 

inferiore a 15 unità e/o il totale degli alunni dei 3 corsi previsti, inferiore alle 46 unità, il percorso didattico/corso con il 

numero inferiore a 15, non verrà svolto. 

 

ARTICOLO 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

7.1 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia 

Malizia. 

 

ARTICOLO 8 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

8.1 L’accesso agli atti avverrà secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 – differimento – 

del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

ARTICOLO 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

9.1 Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati 

raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e connesse all’espletamento del progetto. 

Tali dati potranno essere comunicati unicamente, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi, interessati a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione  

giuridica economica dell’aspirante. 

 

 

ARTICOLO 10 

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

 

10.1 Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 
a) Pubblicazione all’Albo on line  della Scuola; 
b) Pubblicazione sul sito https://www.icmonda-volpi.edu.it 

  
      10.2    Al presente bando di gara è stato assegnato il CODICE CIG ZF82F04097 

 
 
 

https://www.icmonda-volpi.edu.it/
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ALLEGATI: 

I candidati sono invitati ad utilizzare esclusivamente, pena l’esclusione, la 

modulistica allegata, composta da:  

• Allegato A - Domanda di partecipazione per la selezione di esperto esterno madrelingua inglese 

• Allegato B - Autodichiarazione punteggio titoli per esperto esterno madrelingua inglese 

• Allegato -     Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
                                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi ex art. 3, comma 2, D,Lgs n. 39/93 



 

PER IL CURRICULUM VITAE RESO SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E 

DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 (ART. 3 – PUNTO 

3.2 DELL’AVVISO DI SELEZIONE)  
È NECESSARIO RIPORTARE NEL CURRICULUM VITAE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a        (Prov.         )    il   

residente in                                                                  Via                                                n.                   

e domiciliato/a in                                                                  Via                                                n.                   

Telefono 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità: 

D I C H I A R A 

 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

.........................................., lì .......................... 

IL/LA DICHIARANTE 

............................................................. 
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ALLEGATO A  

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Dante Monda-Alfonso Volpi” 

Cisterna di Latina 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 
 
 
 

Avviso pubblico per la selezione per il reclutamento di n° 1 figura esterna all’Istituzione Scolastica 
da impiegare in attività di esperto MADRELINGUA INGLESE per l’attuazione di un progetto di 
ampliamento dell’Offerta Formativa per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, 
per l’A.S 2020/2021. POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Cambridge Starters/Movers/Flyers 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a 

 
prov. il e residente in 

 
comune prov. CAP 

 
Tel. e-mail 

 
Codice Fiscale 

 
Solo per docenti in servizio: 

 

In servizio come docente con anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale di 

appartenenza, presso la Scuola 

Sede di servizio 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di esperto esterno 

madrelingua inglese per i seguenti percorsi formativi/corsi: 
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Tipologia di percorso 
formativo/corso 

Destinatari Sede di svolgimento 
del corso 

Numero di ore 
orientativo 

Cadenza 
Settimanale 

Cambridge 

Starters 

Alunni delle classi 5e 
Primaria 

N° presunto: 15-16 

 
Plesso 

DANTE MONDA 

 
 

50 

 
1,30-2,00 

ORE 

Cambridge 
Movers 

 

Alunni delle classi 2e 
Secondaria di Primo Grado 

N° presunto: 15-16 

 
 

Plesso A. VOLPI 

 

 
50 

 
1,30-2,00 

ORE 

Cambridge 
Flyers 

 

Alunni delle classi 3e 
Secondaria di Primo Grado 

N° presunto: 15-16 

 
 

Plesso A. VOLPI 

 

 
50 

 
1,30-2,00 

ORE 

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole: 

 
DICHIARA 

 
sotto la personale responsabilità di: 

 
avere preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva, ogni contenuto; 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nel presente Allegato A, 

nell’Allegato B e nel Curriculum Vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con il su citato DPR 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia; 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 (funzioni e compiti) del presente Avviso; 

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

 
Alla presente istanza allega: 

Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta; 

Allegato B debitamente compilato e firmato. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo “Dante Monda-Alfonso Volpi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne 

il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
 

Luogo…………………………………………….., lì…………………………………… 

 
 
 
 
 

 

Firma 
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ALLEGATO B  
 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Dante Monda- Alfonso Volpi” 

Cisterna di Latina 
 
 

AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI PER ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 
 

Avviso pubblico per la selezione per il reclutamento di n° 1 figura esterna all’Istituzione Scolastica 

da impiegare in attività di esperto MADRELINGUA INGLESE per l’attuazione di un progetto di 

ampliamento dell’Offerta Formativa per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, 

per l’A.S 2020/2021. POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE. 

 
TITOLO DEL PROGETTO: Cambridge Starters/Movers/Flyers 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali per l’attività di esperto esterno madrelingua 

inglese dei percorsi formativi/corsi previsti: 

Cambridge Starters 

Cambridge Movers 

Cambridge Flyers 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO - MADRELINGUA INGLESE 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 25 punti 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 

 
Max 7 punti 

Diploma di scuola superiore attinente all’area 
progettuale, conseguito nel paese straniero la cui lingua è 
oggetto dei percorsi formativi/corsi e riconosciuto in Italia 

 
 
Punti 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si valuta un solo 
titolo 

 

 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 
superiore non attinente all’area progettuale 

 
Punti 4 

 

 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 
attinente all’area progettuale 

 
Punti 5 

 

 

Laurea triennale specifica attinente ai percorsi 
formativi/corsi, conseguita nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e riconosciuta in 
Italia 

 
 

Punti 5 

 

 

 

Laurea magistrale o quadriennale specifica e attinente ai 
percorsi formativi/corsi,conseguita nel paese straniero la 
cui lingua è oggetto di tali percorsi e riconosciuta in Italia 

 

 
Punti 7 
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Altri titoli e 

specializzazioni 

Max 18 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti ai 
percorsi formativi/corsi (master di II livello, 
specializzazioni, corsi di perfezionamento, dottorati di 
ricerca o titoli equivalenti) 

 

 
Punti 4 

 
Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

 
 

Nr. Titoli: 

Specializzazione/Certificazioni linguistiche/Qualifica per 
l'insegnamento dell'inglese a parlanti altre lingue – 
CELTA/TESOL o similari 

 
 

Punti 10 

Si valuta un solo 
titolo 

 

 

2) Attività professionali – max 60 punti 

 

 
Esperienze 

professionali 
specifiche 

Attività di docenza in corsi della tipologia richiesta nei 
percorsi formativi/corsi, organizzati in: 

• scuole pubbliche/private primarie; 
• scuole pubbliche/private secondari di I grado; 
• Scuole pubbliche/private secondarie di II grado; 
• scuole private di Lingue 

 
 

 
Punti 8 

 

Punti 8 per ogni 
percorso di minimo 30 

ore fino ad un 
massimo di 5 

 

 
 
Nr. Percorsi: 

Max 60 punti Attività professionali certificate in didattica dell’inglese a 
parlanti altre lingue 

 
 

Punti 5 

Punti 5 per ogni 
esperienza fino ad 
un massimo di 4 

   

 

Nr. Esperienze:     

3) Collaborazioni con Enti di formazione e ricerca e pubblicazioni – max 15 punti 

  

Attività di formazione coerente con l’area progettuale 
specifica, realizzati per progetti finanziati da fondi europei 
(es. PON/COMENIUS), nazionali, regionali 

 
 
 

Punti 5 

Punti 5 per ogni 
attività progettuale 
svolta fino ad un 

massimo di 2 

attività/annualità 

 

 
 

Nr. Attività: 

Titoli Attività di formazione non specifica realizzati per progetti  Si valuta una sola 
 

 
Max 15 punti 

finanziati da fondi europei, nazionali, regionali Punti 1 attività 

 
Pubblicazioni didattiche: testi didattici e/o multimediali- 
giornali-riviste-siti web coerenti con l’area progettuale 
specifica 

 

 
Punti 2 

 
Punti 2 per ogni 

pubblicazione fino 
ad un massimo di 2 

 

 

Nr. Pubblicazioni: 

 

TOTALE PUNTI 

   
Punti 

 
/100 

  

 
 
 
 

Luogo e Data: 

, lì 
 
 

Firma 
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