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Prot.n. 5690                                                                                                              Gioia del Colle,28/10/2016 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni per l’avvio di progetti finalizzati   

all’arricchimento dell’offerta formativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 440/97 “Ampliamento dell’Offerta Formativa” 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n 5 del 24/10/2016; 
VISTO il D.I. n. 44/2001; 

 

emana il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per individuare personale esterno a cui conferire incarichi con contratti di prestazione d’opera al fine di 
realizzare le attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa programmate nel P.O.F. 2016/17, e approvate 
dal Collegio docenti con delibera n.5 del 24/10/2016.                             .  
Le figure professionali richieste sono le seguenti: 
 

 1 o più Esperti in madrelingua e/o docenti di lingua inglese con esperienza in corsi finalizzati al 
conseguimento delle seguenti certificazioni: 
 

- Corso base Trinity per gli alunni della terza e quarta elementare; 
- Cambridge Starters per gli alunni della quinta elementare; 
- Cambridge Movers per gli alunni della prima classe della scuola secondaria di 1° grado; 
- Cambridge Flyers per gli alunni della seconda classe della scuola secondaria di 1° grado; 
- Esame KET per gli alunni della terza classe della scuola secondaria di 1° grado. 

 

DESTINATARI 
Alunni delle classi 3^ 4^ e 5^ della scuola Primaria e alunni della scuola Secondaria di primo grado. 

 

TITOLI E COMPETENZE  
Titolo di accesso: laurea specialistica. 
Specifiche esperienze pregresse di docenza. 
Esperienze pregresse di intervento nell’ambito dell’istruzione statale. 
Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze della scuola. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, conforme all’ALLEGATO 1, unitamente al curriculum vitae 
in formato europeo entro e non oltre le oltre le ore 12,00 del 08/11/2016, anche brevi manu, presso la 
segreteria della scuola. Tale termine è da considerarsi perentorio e, pertanto, non fa fede il timbro postale, 
ma l’effettivo arrivo al protocollo della scuola. 

 

Si precisa che la realizzazione e la durata dei progetti è vincolata all’effettiva disponibilità di risorse 
finanziarie e all’adesione da parte delle famiglie. 



 
L’Istituzione si riserva, pertanto, di non affidare la conduzione del progetto in assenza di tali condizioni. 
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:  

 essere cittadino italiano 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,   

 non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Al presente bando è  possibile  partecipare  sia  in  forma  individuale  sia  in  forma  associata (Associazioni, 
società, enti, cooperative, …) purché sia precisato il nome dell’esperto e/o esperti da proporre, questi siano 
in possesso dei requisiti richiesti e vengano allegati i curricula sottoscritti dagli interessati. 
 
Si prenderà in considerazione anche una sola proposta pervenuta, purché rispondente ai requisiti richiesti e 
alle esigenze dell’Istituto Comprensivo. L'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la 
presente gara andasse deserta o qualora per il progetto non siano pervenute offerte.  
L’Istituzione scolastica fa presente, ai sensi del Dlgs 196/03, che i dati acquisiti dalla scuola saranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. 

 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Caratteristiche professionali richieste:  
- docente di madrelingua inglese con esperienza di certificazioni linguistiche esterne ed in 
subordine docente di lingua Inglese con comprovata esperienza nella preparazione a sostenere 
esami per la certificazione di competenze linguistiche. 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

N. Elementi di valutazione Note Punti 

1 
Titoli di studio  

inerenti il modulo 

Laurea (laurea vecchio ordinamento 

e/o laurea specialistica) afferente in 

modo specifico la tipologia di intervento  

 

voto di laurea  
da ..a 

 

66 – 90 1 

91 –  95 2 

96 -  100 3 

100 – 105 4 

105 – 110 6 

110 e lode 10 

Diploma trinity RSA Delta  10 

Diploma Tesol RSA Celta  10 

2 

Altri titoli di 

specializzazione 

riconducibili alle 

caratteristiche 

richieste 

Abilitazione all'insegnamento afferente 

in modo specifico la tipologia di 

intervento 

punti 1 per ogni  

abilitazione 
Max  2 

Corso di perfezionamento afferente in 

modo specifico la tipologia di intervento 

(minimo 600 ore) 

punti 1 per ogni  

corso 
Max 2 

 Master afferente in modo specifico la 

tipologia di intervento (minimo 1500 

ore) 

punti 2 per ogni  

master 
Max 4 

 Dottorato di ricerca afferente in modo 

specifico la tipologia di intervento 

punti 4 per ogni  

dottorato 
Max 8 

3 
Attività 

professionale 

Docenza in istituto scolastico statale 

nelle discipline o attività afferenti in 

modo specifico la tipologia di intervento 

punti 1 per ogni 

anno di servizio 
Max 5 

Docenza in Corsi o Progetti statali  

coerenti  in modo specifico con la 

tipologia di intervento 

punti 1 per ogni 

docenza 
Max 3 



Altre esperienze e/o competenze 

significative  afferenti in modo specifico 

la tipologia di intervento 

punti 1 per ogni 

esperienza 
Max 2 

 TOTALE   Max 56 

    
 
A parità di punteggio, precederà il candidato di più giovane età. 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività extracurriculari si svolgeranno presso il plesso “Mazzini” e il plesso “Carano” dell’Istituto 
Comprensivo “Carano-Mazzini” di Gioia del Colle, in orario pomeridiano e/o antimeridiano (solo per la scuola 
primaria dalle ore 11,15 alle ore 13,15 del sabato), presumibilmente a partire dal mese di Novembre 2016, 
secondo un calendario predisposto dalla staff interno, non suscettibile di cambiamento. La mancata 
accettazione del calendario proposto comporta la rinuncia automatica all’incarico. Le attività prevedono la 
realizzazione, nel corso dell’anno scolastico 2016-2017, di 1 o più moduli di minimo 20 ore ciascuno. 

 
COMPENSO DELLA PRESTAZIONE  

La scuola stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera. Per tale impegno sarà 
riconosciuto un compenso orario di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo di oneri riflessi (Irap, Irpef ed, 
eventualmente, Gestione separata Inps), al lordo di qualsiasi onere a carico del Dipendente e 
dell’Amministrazione e sarà erogato con regime fiscale nella misura dell’aliquota massima.  
Il presente compenso non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto.  
Il pagamento del compenso pattuito verrà corrisposto per le ore effettivamente prestate e documentate, da 
rilevare dall’apposito registro delle presenze, a conclusione del progetto. Nel contratto l’esperto dovrà 
dichiarare di rinunciare alla richiesta di interessi legali e/o oneri connessi ad eventuali ritardi nel pagamento, 
indipendenti dalla volontà dell’istituzione scolastica. 

 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO INCARICO  

L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione costituita dal Dirigente scolastico, dal 
Direttore s.g.a. e da due docenti; la pubblicazione degli assegnatari dell’incarico avverrà con avviso all’albo. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 
complessiva delle domande presentate onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i 
docenti responsabili del progetto. 
Saranno, altresì, escluse le domande non conformi all’allegato 1, quelle prive della firma o di quanto 
previsto dal presente bando. 
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di 
riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.  
All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

PUBBLICAZIONE BANDO  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo della Scuola e nelle news del sito web della scuola 
www.caranomazzini.gov.it per la massima diffusione. 

 

DATI DELLA SCUOLA E PERSONA DI RIFERIMENTO 
Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini”  
Piazza Umberto I n.7 
 
70023 Gioia del Colle (Ba) 
Tel.0803481521 
Fax 0803484873  
e-mail  baic82800g@istruzione.it 
PEC baic82800g@pec.istruzione.it 
Persona di contatto: D.S. prof.Antonio Pavone 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Antonio Pavone 

                                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 

http://www.caranomazzini.gov.it/
mailto:baic82800g@istruzione.it


ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PER L’INCARICO DI ESPERTO  PROGETTO “LETTORATO LINGUA INGLESE” 
          
        AL 
        DIRIGENTE SCOLASTICO 
        I.C. “CARANO-MAZZINI” 
        P.ZZA UMBERTO I N.7 
        70023 GIOIA DEL COLLE 
        B A R I 

 
….l… sottoscritt………………..………………………………………………………., Codice 
 
Fiscale ………………..…………………. Partita IVA ……………………………………… nat… a 
 
………………………………(…..) il ……………………, e residente a …………………………in 
 
via ………………….………………, n……, telefono………………., cellulare…………………… e-

mail……………………...……...………….. 
 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: Via…………………………………. 
 
…………………………………, C.A.P. ………………….. Città…………………...……….……… 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
così come da avviso pubblico del 22.09.2014 prot. n. 2795/E09, relativamente al Progetto “Lettorato lingua 
inglese”. 
 
Dichiara quanto segue: 
 
- di essere cittadino………………………………………………...;  
 
- di essere in godimento dei diritti politici;  
 
- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)……………………………  
 
………………………………………..…………ovvero di non essere dipendente di altre  
 
amministrazioni pubbliche; 
 
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
 
- di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione;  
 
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  
 
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza.  
 
Inoltre, in caso di esito favorevole della presente istanza, si impegna a: 
 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione del progetto;  
-  
- predisporre la realizzazione  del progetto, in collaborazione con i docenti e con il dirigente   
scolastico;  
 
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;  

 
- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo e/o multimediale. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio 



Scheda valutazione titoli 

 

 

CANDIDATO ESPERTO COGNOME E NOME __________________________________________ 

 

N. Elementi di valutazione Note Punti 

Punteggio da 

inserire a 

cura 

dell'interessat

o 

Punti 

assegnati 

dalla 

commissione 

1 
Titoli di studio  

inerenti il modulo 

Laurea (laurea vecchio ordinamento 

e/o laurea specialistica) afferente in 

modo specifico la tipologia di intervento  

 

voto di laurea  
da ..a 

   

66 – 90 1   

91 –  95 2   

96 -  100 3   

100 – 105 4   

105 – 110 6   

110 e lode 10   

Diploma trinity RSA Delta  10   

Diploma Tesol RSA Celta  10   

2 

Altri titoli di 

specializzazione 

riconducibili alle 

caratteristiche 

richieste 

Abilitazione all'insegnamento afferente 

in modo specifico la tipologia di 

intervento 

punti 1 per ogni  

abilitazione 
Max  2   

Corso di perfezionamento afferente in 

modo specifico la tipologia di intervento 

(minimo 600 ore) 

punti 1 per ogni  

corso 
Max 2   

 Master afferente in modo specifico la 

tipologia di intervento (minimo 1500 

ore) 

punti 2 per ogni  

master 
Max 4   

 Dottorato di ricerca afferente in modo 

specifico la tipologia di intervento 

punti 4 per ogni  

dottorato 
Max 8   

3 
Attività 

professionale 

Docenza in istituto scolastico statale 

nelle discipline o attività afferenti in 

modo specifico la tipologia di intervento 

punti 1 per ogni 

anno di servizio 
Max 5   

Docenza in Corsi o Progetti  statali  

coerenti  in modo specifico con la 

tipologia di intervento 

punti 1 per ogni 

docenza 
Max 3   

Altre esperienze e/o competenze 

significative  afferenti in modo specifico 

la tipologia di intervento 

punti 1 per ogni 

esperienza 
Max 2   

 TOTALE   
Max 

56 
  



 

Allega alla presente: 
 
- Curriculum vitae in formato europeo;  
 
- Progetto relativo al modulo richiesto (allegato 2).  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 
 
445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiara, 

altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge. 
 
data __________________ firma_________________________________ 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 30.6.2003, N. 196 e 

del Regolamento Ministeriale 7.12.2006, N. 305. 
 
_____________________,____/_____/____ 
 

Firma 
 

___________________________ 



ALLEGATO 2 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
PROGETTO 

LETTORATO LINGUA 

INGLESE DESTINATARI PLESSO ORE 
 Corso base Trinity Classi III-IV Mazzini Da un minimo di 20 
   per ogni classe e/o 
   gruppo 
Esame Cambridge Starters Classi  V Mazzini Da un minimo di 20 

   per ogni classe e/o 
   gruppo 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

PROGETTO 

LETTORATO LINGUA 

ILGLESE DESTINATARI PLESSO ORE 
Esame Cambridge Movers Classi  I   Carano Da un minimo di 20 

   per ogni gruppo 
Esame Cambridge Flyers Classi II Carano Da un minimo di 20 

   per ogni gruppo 
Esame Ket Classi III Carano Da un minimo di 20 

   per ogni gruppo  


