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Prot. n. 4667                                                                                        Castiglione del Lago, 24/03/2021 

 
 

        All’Albo dell’Istituto 
Al sito  

                                          Agli Atti 
dell’Istituto 

 
                      
AVVISO DI SELEZIONE 

 
 
 
    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

Visto il Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii.; 
Visti gli artt. 8, 9 del DPR 275 del 8/3/99; 
Visti il D.I. n. 129 del 2018; 
Visto il D.Lgs.165/2001 in particolare l’art.7 commi 6 e 6 bis; 
Visto il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni”; 
Visto il P.T.O.F. 2019/2022; 
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto madrelingua, 
interno o esterno, per lo sviluppo della competenza della lingua inglese in vista della prova INVALSI per 
alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Castiglione del Lago, Colonnetta e Pozzuolo 
 
PREMESSO CHE 
 
Il presente avviso ha valore di sola individuazione del personale esperto; nulla avranno a pretendere gli 
individuati nel caso in cui i progetti per i quali si rende necessario il presente avviso non dovessero essere 
realizzati per mancanza della disponibilità finanziaria o per qualsiasi altra causa,  
      
CONSIDERATO CHE 
 
Il progetto da realizzare nell’a.s. 2020/2021 è finalizzato allo sviluppo delle competenze di lingua inglese 
nelle classi quinte in vista della prova INVALSI, per il quale si ritiene necessaria la figura di un docente 
madre-lingua con priorità al personale all’interno dell’istituzione scolastica 
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Con il presente avviso 

EMANA 
 

 
Avviso pubblico per il reclutamento di esperti per la realizzazione del Progetto in oggetto, rivolto in 
ordine di precedenza assoluta a:  
1. personale interno; 
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima;  
3. Personale esterno;   
previa valutazione comparativa dei curricula presentati per gli incarichi di seguito indicati:       
 
FINALITA’ NUMERO 

MASSIMO DI ORE 
PER L’ESPERTO 

DESTINATARI ESPERTI 
RICHIESTI 

Migliorare le 
competenze 
comunicative 
degli allievi attraverso 
attività laboratoriali 
che promuovano un 
uso spontaneo della L2 
in situazioni di 
comunicazione reale 

60 ore per un esperto 
Madrelingua e due 
ore di 
programmazione 
/progettazione/verifica 
con i docenti delle 
classi coinvolte 
per complessive 
ore 62 ore 

Alunni delle classi 
quinte delle scuole 
primarie  
 (10 ore per 6 classi) 

n. 1 

                                                                                    
Il compenso complessivo (Lordo Stato) previsto per l’esperto è di € 27,00 orarie per docenza ed € 15,00 
per ore di programmazione ovvero totale spesa prevista € 1.650,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri a 
carico della scuola (eventuale Iva, contributi, irap, altro); L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale 
e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate. Competenze richieste al prestatore: 
 il concorrente è tenuto a presentare presso la Segreteria il proprio curriculum da cui si evinca: 
 

 Formazione specifica nella disciplina presso istituti accreditati;  
 Buona capacità relazionale;  
 Serietà e correttezza metodologica;   
 Conoscenza disciplinare specifica;  
 Uso linguaggi adeguati (verbali e non verbali); 

 
La tabella di valutazione dei titoli per la selezione dell'esperto mira a integrare il percorso svolto nelle 
classi con attività che promuovano un uso spontaneo della L2 in situazioni di comunicazione reale, 
finalizzato alla prova di inglese dell’INVALSI. Pertanto si ritiene opportuno dare risalto all'appartenenza 
dell'esperto all'area linguistica di riferimento 
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TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Max 12 punti 
Laurea in Lingua inglese 6 
Diploma di specializzazione post-laurea   
                                                                                                             

4 

Per ogni attestato di partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento Inerenti il settore 
di intervento           (max 2 punti) 

1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI MAX  12 PUNTI 
Docente in corsi specifici in scuole 
dell'infanzia e primarie/secondarie di Primo 
grado (esperto di inglese/lettore) max 3 corsi 

2 

Esperienze insegnamento in lingua  inglese                  
(max 3 precedenti esperienze) 

2 

  
 
Gli aspiranti per incarichi di esperti esterni 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. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il 
pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. I dati personali dei quali 
l’istituzione entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto della 
legislazione sulla tutela della privacy (D.Lgs.196/2003 e Regolamento Europeo n. 679/2016). Modalità e 
termini di presentazione domande: Le proposte dovranno essere presentate presso la segreteria della scuola 
a mezzo posta elettronica certificata o posta ordinaria (sul plico dovrà essere indicata la dicitura 
SELEZIONE ESPERTO INGLESE CLASSI V°), entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul sito della scuola, vista l’urgenza determinata dall’imminente scadenza delle 
prove invalsi, allegando la seguente documentazione: 
 
1) Domanda di partecipazione (All. 1);  
2) Autocertificazione (All.2) 
3) Copia di un valido documento di riconoscimento; 
4) Copia del codice fiscale; 
5) Curriculum vitae in formato europeo illustrante i titoli e le competenze richieste al prestatore oltre alle 
modalità di svolgimento della proposta didattica e la dichiarazione di possedere tutti i requisiti previsti per 
l’accesso al pubblico impiego.  
 
Rinnovo/disdetta – revoca 
 Il contratto conseguente all’assegnazione dell’incarico non prevede il tacito rinnovo né alcuna 
comunicazione di disdetta da parte dell’Amministrazione scolastica al termine della durata. La scuola ha 
diritto di promuovere, nei modi e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto, senza 
pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 
 - per abbandono dell’incarico, salvo che per ragioni di forza maggiore; 
 - per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o di regolamento relativo al 
servizio; - per comportamento scorretto verso gli utenti; 
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 - per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 
dell’incarico, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento). 
 
 Individuazione dei contraenti 
 
 La scelta del candidato sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica, che provvederà alla valutazione 
comparativa delle domande presentate, sulla base dei criteri di aggiudicazione e alla compilazione di una 
graduatoria a proprio insindacabile giudizio che sarà pubblicata sul sito internet della scuola.  
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
presentando motivata istanza alla Dirigente Scolastica. Dopo tale termine la graduatoria diverrà definitiva 
e avrà validità per l’intero anno scolastico di riferimento. Il solo candidato prescelto verrà informato 
personalmente dalla Scuola e verrà convocato per la stipula del contratto. In caso di mancata accettazione 
nei termini che verranno comunicati dall’istituto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e dell’art. 43 del D.I. n. 129 del 2018, 
anche in presenza di una sola offerta rispondente ai requisiti di partecipazione. In caso di assenza di offerte 
la scuola ricorrerà alla trattativa privata. L’Amministrazione si riserva di richiedere a coloro che saranno 
incaricati la documentazione comprovante i titoli culturali e/o le esperienze professionali dichiarate. La 
non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del 
contratto. L’aggiudicazione sarà pubblicata sul sito entro tre giorni dall’individuazione da parte della 
commissione. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Stefania De Fazio 
Documento firmato digitalmente 
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