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Prot. e data VEDI SEGNATURA
Al Personale docente interno
Al Personale delle Scuole della Provincia di Ferrara
Al Personale esterno
e p.c. alla D.S.G.A.
Sito web
BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
TRA IL PERSONALE INTERNO, INTERNO AD ALTRE SCUOLE, ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e
inseriti nel P.O.F. per l’a.s. 2019/20;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n.107 del 13/07/2015”;
VISTO l’art. 40 c.1 della legge 27/12/1997 n. 449 recante “Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica”;
VISTI gli articoli 5 e 7 c. 6 del D. Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire
incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
VISTE le delibere di approvazione del PTOF del Collegio dei Docenti e del Consiglio
d’Istituto per l’a.s. 2019/20;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare una figura
docente/esperto madrelingua inglese;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel
dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento
del personale indica alle scuole la “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di
personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a
verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse
professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una
reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso
formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima
che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione
Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni;
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RITENUTO di dover procedere al reclutamento di esperto “madrelingua” in possesso di
requisiti culturali e professionali idonei allo svolgimento dell’attività formativa
relativa al progetto madrelingua inglese;
VISTO il Programma Annuale 2019;
SENTITO il Direttore S.G.A per la parte di propria competenza;
EMANA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto
dell’ordine di precedenza assoluta indicato dalla nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto
2017:
1. Verifica preliminare in merito alla
sussistenza di personale interno.

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione
plurima

Destinatario di Lettera di incarico

3. Personale esterno (secondo la definizione
della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Contratto di
prestazione d’opera

Il seguente bando di gara a “procedura aperta” per l’individuazione di esperto
“madrelingua inglese” al quale conferire l’incarico per la realizzazione del progetto
“Conversazione su argomenti specifici di cultura/letteratura inglese destinato alle
classi 3A - 3B -3E- 3F per complessive ore 20.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico prevede la nomina di un esperto madrelingua inglese che svolga attività di
conversazione in lingua inglese su temi concordati con il docente di classe referente e
inerenti la programmazione disciplinare.
L’incaricato dovrà attenersi alle norme dettate dall’Istituto.
DURATA DELL’INCARICO
La durata delle lezioni sarà concordata con i docenti di classe e si terrà presso la sede
dell’Istituto Comprensivo “T. Bonati” Via Gardenghi, 5 – Bondeno (FE).
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla selezione occorre:
▪ i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere madrelingua
inglese con diploma di laurea;
▪ 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;
▪ non essere sottoposto a procedimenti penali;
I dati riportati dagli aspiranti assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
Vigono al riguardo le disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
L’amministrazione si riserva di accertare le dichiarazioni rese dagli aspiranti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato,
recante a scavalco dei lembi di chiusura, la firma dell’esperto, la dicitura “CONTIENE
OFFERTA PER INCARICO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE” e gli estremi del mittente.
Il plico dovrà essere indirizzato all’attenzione del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “T. Bonati” Via Gardenghi, 5 – 44012 Bondeno (FE) e dovrà pervenire
con consegna a mano in busta chiusa o per posta entro e non oltre le ore 10 del 20
dicembre 2019.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza.
Non farà fede il timbro postale. Non verranno aperti i plichi che non rechino
all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando e la denominazione del concorrente.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, una busta
sigillata recante, a scavalco dei lembi di chiusura, la firma del concorrente:
➢ BUSTA N. 1 - Dichiarazione di possesso dei titoli e curriculum vitae del
concorrente, redatto su modello europeo.
VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, al cui
insindacabile giudizio sarà rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
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Alle offerte sarà assegnato il seguente punteggio:
Esperto madrelingua
Laurea

PUNTI 3
PUNTI 6

Esperienze di insegnamento universitario

Attestati di formazione inerenti la didattica dell’inglese nella
secondaria di 1° e 2°
Precedenti esperienze in progetti previsti per scuole
secondarie di 1° e 2°

PUNTI 1
per ogni incarico fino a un
massimo di 8

PUNTI 1
per ogni attestato fino a
un massimo di 5

PUNTI 1
per ogni incarico fino a un
massimo di 8

In caso di parità costituirà elemento preferenziale il curriculum del concorrente, con
particolare riguardo alle esperienze pregresse.

-

COMPENSO
Esperto esterno: l’importo massimo della prestazione è di € 600,00
onnicomprensivo equivalente ad un importo orario massimo pari a € 30,00
Personale interno o collaborazione plurima saranno applicate le tabelle
previste dal CCNL.

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione effettuata.
RECESSO
E’ facoltà dell’Amministrazione recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi
momento, qualora l’incaricato contravvenga ingiustamente alle condizioni del
presente disciplinare.
La risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta indicando la motivazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno
trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima. Per la
presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale,
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che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che
cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7
del D.lgs 196/2003. Ai sensi del D. lgs. 196/03 del DM 305/06, i dati degli aspiranti
saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del procedimento amministrativo DSGA Dott.ssa Ornella Lancellotti.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo e sul sito web
dell’Istituto: www.icbonatibondeno.edu.it
FORO COMPETENTE
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed
all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro
territoriale competente sarà esclusivamente quello di Ferrara ed ivi l’aggiudicatario
dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.
Documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annunziata Carrera

