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Il Dirigente Scolastico 

 

 

PRESO ATTO della progettazione educativo - didattica dell’Istituto Comprensivo per l’A.S. 
2018/2019; 

CONSIDERATE l’indisponibilità dei docenti dell’Istituto Comprensivo ad accettare la docenza 
delle attività integrative previste; 

TENUTO CONTO che si intendono realizzare le attività di seguito indicate, rivolte agli alunni 
dell’istituto mediante prestazioni professionali specialistiche d'esperti anche esterni 
all'Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento per l’autonomia didattica e 
organizzativa delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 150/2009; 
VISTO il D.l. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero della Funzione Pubblica 
VISTO l’art. 35 del CCNL 2007 (collaborazioni plurime); 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione 

del Codice dei Contratti Pubblici (che resta in vita parzialmente, sarà abrogato il 
31/12/2016); 

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50 del 19 aprile 
2016. 

 
EMANA IL PRESENTE BANDO 

 
rivolto a personale, Associazioni ed Enti esperti, esterni all’Amministrazione scolastica, per la selezione e il 
conferimento di incarichi di prestazioni professionali specialistiche per l’attuazione delle attività come da 
prospetto seguente: 



 

 

  

 

 
ART.1 - ENTE COMMITTENTE 
IC “CHIERI 1” di Chieri (TO) 

 
ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 
L’incarico professionale da attribuire prevede l’attivazione dei seguenti corsi, previa verifica del numero 
di allievi iscritti: 

 

 
corso 

 
destinatari 

 
periodo 

 
sede 

Approfondimento/potenziamento 
e/o preparazione alle 
certificazioni della lingua inglese 

alunni  

secondaria 

Novembre2018
/Maggio 2019 

Giorni da 
definire 

Orario: a 
partire dale 

14,30 

Piazza Pellico, 6 – CHIERI (TO) 



 

 

  

 

Qualora l’Istituto dovesse acquisire, entro i termini indicati all’Art. 12 del presente Avviso, la disponibilità 
da parte di personale interno, l’incarico sarà affidato a quest’ultimo, ferma restando la possibilità che per 
più corsi di medesimo oggetto si possa selezionare personale esperto esterno in aggiunta al personale 
della scuola. 

 
ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Gli incarichi avranno durata esclusivamente annuale. L’attività avrà decorrenza dal mese di novembre 
2018, con conclusione entro il mese di maggio 2019. 
Il contratto/incarico decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 

 
ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 
L’incarico costituisce prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, 
senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico. 

 
ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 
I candidati individuati ai sensi del presente bando saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico, riservandosi la scuola di effettuare nuova gara 
oppure di utilizzare la presente gara per l’anno scolastico successivo e per tutto il triennio. 
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola. 

 
ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi di scuola secondaria appartenenti 
all’Istituzione Scolastica. 

 
ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Attività didattica finalizzata alla preparazione degli allievi nell’ambito del progetto di valorizzazione delle 
eccellenze linguistiche. 

 
ART. 8 - REQUISITI E COMPETENZE 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 
 requisiti 

 
Livello C1 (certificato o comprovabile tramite colloquio)  

 

Oppure 

 

Conoscenza della lingua inglese in quanto madrelingua o bilingue 

E’ inoltre richiesto : 
 

             Godimento dei diritti politici e civili 
Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti 
Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 



 

 

  

 
 

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI (ESPERTI ESTERNI) 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 
  

Conoscenza della lingua inglese in qualità di parlante 
madrelingua/bilingue 
 

40 

Possesso laurea in Lingue Straniere (inglese) per parlanti non 
madrelingua/bilingue 
 

10 

Altra laurea 
 

5 

Dottorato 
 

5 

 
Esperienza di insegnamento presso scuole statali o paritarie 
 

 
10 

Esperienze comprovate di mobilità internazionale 
 

20 

Esperienze comprovate nell’insegnamento specific dell’incarico 
 

10 

 

La soglia di idoneità per essere inserito nella graduatoria di merito è stabilita in    30 /100. 
 

ART.10 - COMPENSO 
Il compenso orario lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare 
i seguenti importi: 

 
€ 35,00 Lordo dipendente per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 
€ 35,00 per i non dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP 
o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e  futuro, e di 
ogni altra ritenuta. 

 

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito presentazione foglio firme di 
presenza e di relazione dell’attività . 
Data la natura dell’incarico l’eventuale interruzione dello stesso senza preavviso minimo di 15 
gg. comporterà la rescissione del contratto e l’applicazione di una penale pari al compenso 
dovuto per le prestazioni che sarebbero state erogate durante il periodo di mancato preavviso. 

 
ART. 11 – ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dsga, da un docente 
e da un assistente amministrativo e presieduta dal Dirigente Scolastico, che procederà all’analisi delle 
domande validamente pervenute, all’attribuzione e alla verifica dei punteggi, come da griglia di 
valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 
Per i candidati esterni è previsto un colloquio con la Commissione al fine di accertare le competenze 
linguistiche e didattiche. 
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata. 
 Se più candidati, a pari punteggio, saranno dichiarati idonei  l’incarico verrà attribuito in base alle 
esigenze  organizzative e al colloquio effettuato. 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei concorrenti. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa. 
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica 
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 



 

 

 

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (PERSONALE INTERNO ED ESPERTI ESTERNI) 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno essere recapitate a mezzo posta elettronica 
all'indirizzo toic8av005@pec.istruzione.it o toic8av005@istruzione.it entro il 29/10/2018 indicando 
nell'oggetto: Disponibilità incarico per eccellenza linguistica. 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità  diversa 
da quella indicata. 

 

Per gli esperti esterni, la domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Chieri 1”, secondo 
il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti ; 
c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (allegato 3); 
d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del Curriculum vitae con la 
dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione 
relativa ai titoli indicati (Allegato 2); 
e) autorizzazione al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli scopi relativi 
all'incarico, ai sensi del D.lgs. 196/03 
f) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
g) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’Ente di appartenenza, se 
dipendente della Pubblica Amministrazione e in particolare autorizzazione dell'Amministrazione di 
appartenenza come previsto dagli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente 

 
Alla stipula del contratto l’incaricato dovrà produrre tutte le documentazioni previste dalla vigente 
normativa. 

 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 
ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno depositati presso dell’IC “Chieri 1” di Chieri (TO) e utilizzati per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il 
candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei  dati 
è il Dirigente Scolastico. 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dsga Sig.ra Loredana Defilippi. 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Antonella 
NEZZO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
 
 

 
ALLEGATI per gli esperti esterni: 
 
1. Modello di domanda 
2. Autocertificazione 
3. Scheda di valutazione 

 
 
Il presente avviso è pubblicato su Amministrazione Trasparente dell’ dell’IC “Chieri 1” di Chieri (TO) 
 


