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Agli Atti  
 

All’Albo  
 
 

BANDO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER CORSI LINGUA INGLESE 
PER DOCENTI E PERSONALE ATA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO   il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2021 e la programmazione delle  
   attività  formative rivolte al personale approvati dal Collegio dei Docenti e dal  
   Consiglio di Istituto;  
CONSIDERATO  che l’art. 43 del D.I. n. 129/18 consente di stipulare contratti di prestazione d'opera 
   con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire    
   l'arricchimento dell'offerta formativa;  
VISTO   il D.Lgs. 165/01, Artt. 6 e 7;  
VISTO   il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.;  
CONSIDERATO  che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 
   mansioni proprie del personale in servizio; 
PRESO ATTO  che, per la   realizzazione del progetto “Corsi di lingua Inglese per docenti e  
   personale ATA” indirizzato a tutto il personale dell'Istituto si rende necessario  
   procedere all'individuazione di un esperto esterno cui conferire, per l'anno  
   scolastico 2020/2021, l’incarico sottoindicato, mediante contratto di prestazione   
   d'opera e previa valutazione comparativa; 
 

DISPONE 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione un docente 
esperto di Lingua Inglese per il progetto con le seguenti caratteristiche:  

 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse fanno parte integrante del presente bando di selezione. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

CORSI DESTINATARI IMPEGNO ORARIO  TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI 

1. Corso Lingua 
Inglese Livello B1 
 

2. Corso Lingua 
Inglese Livello B2 

Personale Docente e 
ATA interno ed esterno 
 

40 ore per corso 
 

(Totale: ore 80) 
 

Esperto in attività di insegnamento della 
Lingua Inglese 
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§ 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 di comprovata qualificazione professionale che verrà valutata come 

specificato all’art. 4. 

Art. 3 - Domanda di ammissione  

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’ITS “Enrico Mattei” di Decimomannu, entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 18.01.2021. L’istanza 
potrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

§ tramite posta certificate al seguente indirizzo:  catd10000v@pec.istruzione.it; 
§ a mano presso l’Ufficio protocollo, rispettando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 13.30. 

In entrambi i casi è necessario riportare i riferimenti del mittente e la dicitura “Candidatura per la 
selezione di un esperto di lingua Inglese per i corsi destinati a tutto il personale”. Dovranno essere 
inviati:  

§ la candidatura, redatta su apposito modello allegato (Allegato 1);  
§ la tabella di valutazione dei titoli, debitamente compilata con autodichiarazione dei titoli 

posseduti (Allegato 2);  
§ il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti;  
§ copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria, 
a pena di nullità della domanda stessa.  

Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati  

Per la candidatura sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti sulla base della seguente tabella: 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE PUNTI 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere o 
affini (specializzazione in Lingua Inglese) 
max 1 titolo 
 

Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento;  
 
Laurea triennale 

5 
 
3 

Laurea pertinente l’incarico conseguita 
all’estero 
max 1 titolo 

Laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento;  
 
Laurea triennale 

5 
 
3 

Laurea ad altro indirizzo conseguita nello 
stato estero di competenza 
max 1 titolo 

 3 
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Abilitazione all’insegnamento della Lingua 
inglese a stranieri (qualifiche TEFL, TESOL, 
CELTA, DELTA, ICELT o equivalenti) 

 3 

Esperienza di docenza in corsi di formazione  
per docenti, di almeno 30 h, coerenti con le 
caratteristiche dell’incarico 
max 10 punti 

Per ogni corso di docenza  
 

2 

Esperienza di docenza in corsi affini 
organizzati da questa Istituzione scolastica 
max 3 punti 

Per ogni corso di docenza  
 

1 

 
Art. 5 - Pubblicazione graduatoria  
Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione comparativa del Dirigente Scolastico e del 
Responsabile del Progetto, i quali stileranno una graduatoria di merito che sarà affissa all'Albo 
dell'Istituto scolastico.  L'affissione all'Albo dell'Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria di merito. Trascorso tale termine senza reclami, si procederà alla stipula del contratto 
di prestazione d'opera occasionale con il vincitore della selezione.  
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 
progettuali. 
Il possesso dei titoli potrà essere autocertificato in base alla normativa vigente (DPR 445/2000, artt.46 
e 47). Resta inteso che, alla stipula del contratto, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta.  

 
Art. 6 - Esclusioni  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

§ pervenute oltre i termini;  
§ pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
§ sprovviste del curriculum vitae e/o degli allegati previsti dal presente bando;  
§ presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.  

L'ITS “E.Mattei” di Decimomannu non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 
la mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi per caso fortuito o di forza maggiore.   

Art. 7 – Contratto e relativo compenso 
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti artt. 3 e 4, il 
Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2229 e ss. del 
Codice Civile. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi 
di sostituti. Il compenso totale per la prestazione sarà di Euro 35,00 (lordo dipendente). Il compenso 
verrà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. Nel caso in cui l'aspirante sia 
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dipendente di una Pubblica Amministrazione, dovrà essere autorizzato dalla stessa e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Art. 8 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di insegnamento di Lingua Inglese nell’ambito del 
progetto “Corsi di lingua Inglese per docenti e personale ATA”. La prestazione consisterà in un totale di 
n. 80 ore di docenza, in due corsi da 40 h ciascuno, da effettuarsi entro giugno 2021, in orario 
pomeridiano e in modalità telematica attraverso la piattaforma Gsuite dell’Istituto. Il calendario dovrà 
essere concordato con il Dirigente Scolastico e il Responsabile del Progetto.  

 Art. 9 – Decadenza e surroga 
 
Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel caso 
vengano meno i presupposti della prestazione, senza che l'incaricato possa vantare ogni pretesa se 
non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 
Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di salute 
o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all'assegnazione dell'incarico.  
Eventuali motivi di assenza da parte dell'incaricato, se non pregiudizievoli per la prosecuzione o la 
conclusione del progetto, comporteranno l’interruzione e la sostituzione dell'incaricato con altro esperto 
a seguito di scorrimento della graduatoria, di cui all’art. 4.  

Art. 10 - Disposizioni finali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm. l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del 
presente bando. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale 
e comunitaria.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto http://itsmattei.edu.it, nelle sezioni “Albo”, e 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Maria Antonietta Santoro 

[Firmato digitalmente ai sensi del  
c.d.Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme a esso connesse] 
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