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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
“Scipione Lapi”
Apecchio - Piobbico - Serravalle di Carda
Via S. Francesco 5- 61042 APECCHIO (PU)
Tel. 0722/ 989014 Fax :0722/989013 C.F: 82005550411
email: psic808002@istruzione.it pec: psic808002@pec.istruzione.it
sito internet: www.icscipionelapi.gov.it
Al Sito Web dell’Istituto - SEDE
AVVISO PUBBLICO BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI n.2 DOCENTI ESPERTI STERNI DI
MADRELINGUA INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tenuto conto dell’approvazione di massima del PTOF dell’Istituto del 13 settembre 2019 che prevede, tra
l’altro, la prosecuzione anche nel corrente anno scolastico di un progetto con docenti di madre-lingua
inglese in tutte le sezioni/classi dell’Istituto;
Visto il D.lgs .n.165/2001sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità di conferire
incarichi esterni a personale esperto;
Visto ilD.I n.129/2018 del 28 agosto 2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di n.2 esperti esterni cui conferire
l’incarico per lo svolgimento del Progetto di cui al presente Bando da effettuarsi nel corrente anno
scolastico;
Vista l’assenza di figure professionali richieste all’ interno dell’Istituzione scolastica;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per la stipula di un contratto di collaborazione che non dà in alcun modo luogo ad un
rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola.
Il contratto riguarda le seguenti figure professionali:
1) “Esperto madrelingua per attività in Lingua Inglese rivolta agli alunni del 3° anno di tutte le sezioni di Scuola
Infanzia (Apecchio, Piobbico, Serravalle di Carda) dell’Istituto, per un totale massimo di circa 60 ore da realizzare
nel corrente anno scolastico.
2) “Esperto madrelingua per attività in Lingua Inglese rivolta agli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria e
Secondaria di 1° Grado (Apecchio, Piobbico, Serravalle di Carda) dell’Istituto, per un totale massimo di circa 340
ore da realizzare nel corrente anno scolastico. Vanno escluse dal conteggio le ore impegnate dall’esperto nella
progettazione dell’attività e nella rendicontazione finale alla segreteria
La scuola si riserva di ridurre il numero delle ore indicate, sulla base dei finanziamenti disponibili e di distribuire il
numero delle ore tra i vari plessi dell’Istituto che dovranno, conseguentemente, essere accettate senza condizioni
dall’esperto.
Requisiti di partecipazione
I candidati devono essere di madrelingua inglese con comprovata esperienza nella didattica dei vari ordini di
scuola, come richiesto.
Criteri di selezione
Si procederà alla selezione dell’esperto madrelingua mediante la comparazione dei curricula, previa
attribuzione dei punteggi a ciascuno di essi, sulla base della seguente“Tabella di valutazione dei titoli”.
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TABELLA DI VALUTAZION DEI TITOLI:
Parametro valutato
PUNTI
1 Prezzo offerto al ribasso rispetto all’importo 10 massimo punteggio *
orario massimo proposto: €.36,00 compresi gli
oneri a carico dell’Amm.ne
Indicare l’importo orario offerto al ribasso
2 Madrelingua inglese
10
3 Laurea specifica
5
4 Precedenti esperienze,realizzate nei vari ordini 4
di scuola statali, in progetti annuali di almeno per ogni progetto annuale
100 ore,valutati positivamente
5 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 2
nei vari ordini di scuola dell’Istituto (per ogni anno: le frazioni inferiori a 6 mesi si
Comprensivo “S.Lapi” di Apecchio, per trascurano, quelle superiori a 6 mesi si arrotondano
progetti della durata di almeno 100 ore annuali ad anno intero)
*La modalità di attribuzione del punteggio relativo al miglior ribasso sull’ importo orario è il seguente:
all’ esperto che offre il miglior ribasso verrà assegnato il massimo punteggio: 20.
Per attribuire gli altri punteggi inferiori si utilizzerà la proporzione seguente:
P=
MigliorRibasso x 20

Ribasso Offerto
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- Richiedano un compenso inferiore.
- Abbiano svolto esperienze simili con valutazione positiva nell’ Istituto;
- Abbiano svolto esperienze simili con valutazione positiva in altri Istituti;
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito, pubblicata
sul sito WEB dell’Istituto.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione si potrà presentare reclamo al Dirigente Scolastico.
Modalità di partecipazione
L’esperto deve optare per una soltanto delle figure professionali indicate.
Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda, debitamente corredata dal curriculum vitae
(modello europeo) da indirizzare:
Al Dirigente Scolastico Istituto Statale Comprensivo “Scipione Lapi” Via San Francesco, 5 – 61042
Apecchio (PU) .
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo posta, non farà fede il timbro postale, o mediante
consegna a mano, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 17 ottobre 2019
Non saranno accettate domande inviate tramite e-mail.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura SELEZIONE ESPERTO
Madrelingua di Inglese (sezione Scuola Infanzia o sezione Scuola Primaria/Secondaria).
I candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità di :
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) 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;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di
contratti d’opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare
la maturata esperienza nel settore.
Il Dirigente Scolastico si riserva inoltre di chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente
2

Firmato digitalmente da PRESIDE VIRGILI EDOARDO

PSIC808002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002880 - 07/10/2019 - C24b - Progetti ministeri - U

alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti dichiarati nel modello di autocertificazione l’Istituto
procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.
La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente e dalla dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa
contenute
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né al trattamento di fine rapporto.
I dipendenti pubblici, in caso di nomina, dovranno presentare formale autorizzazione all’espletamento
dell’incarico rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
Procedura di aggiudicazione:
Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione sulla base dei punteggi attribuiti ai
singoli concorrenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida, sempre che il concorrente
sia in possesso dei requisiti minimi.
Diffusione
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola in data 7 ottobre 2019, nella sezione
ALBO ON LINE : www.icsscipionelapi.edu.it
Tutela della Privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003,saranno trattati esclusivamente perle finalità di gestione della presente procedura e
degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti.

Seguono allegati 1-2-3

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof. Edoardo Virgili
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTESCOLASTICO
Istituto Comprensivo “S. Lapi”
Via San Francesco, 5
61042 APECCHIO (PU)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto in madrelingua Inglese
nelle Scuole di Apecchio - A.S. 2019/20.

Il/la sottoscritta ____________________________________nato/a__________________________prov______
residente a________________________________________in via____________________________________
C.F. ______________________________________________tel.________________________________
cell.

___________________e-mail

__________

preso atto del Bando Pubblico per il reclutamento di Esperto in Madrelingua di Inglese emanato dal Vs
Istituto:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico, sezione: (barrare solo una scelta):
Scuola Infanzia.
Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
o Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
o Godere dei diritti civili e politici;
o Non avere 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;
o Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
o Essere in possesso del requisito dell’ aver già avuto incarichi in oggetto presso altre
Istituzioni scolastiche o università;
o Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003);
o Che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
presente avviso è il seguente: _________________________________________________________________
cell. ________________________________.
Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’ avviso pubblicato all’albo dell’Istituto Comprensivo
“S.Lapi” di Apecchio e comunica che l’importo orario offerto è pari ad € _________ compresi gli oneri a carico
dell’ amministrazione.
Allega:
- Autorizzazione trattamento dei dati personali;
- Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti;
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Copia documento di riconoscimento.

Data _______________________

Firma
_______________________
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ALLEGATO 2
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ESENSIBILI

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________,
acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento:

•
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa;
•

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione
dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti
allegati.

Data
Firma
_______________________
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Il/a sottoscritto/a _______________________

nata __________________ (_______)

il _______________,residente a ________________ (______) in __________________________,n.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA
1. di avere conseguito la Laurea in: _______________________________
in data :

_______________________________________________

presso : __________________________________________________

2. Madrelingua inglese :
3. Descrizione analitica
“S.Lapi” di Apecchio:

Sì

No

dell’esperienza lavorativa presso l’ Istituto Comprensivo

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Descrizione analitica dell’esperienza lavorativa presso altro Istituto:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data,

Firma
________________________
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