Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G.Tomasi di Lampedusa”

Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania

Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it

Pec: ctic828005@pec.istruzione.it

All’Albo sito web dell’Istituzione Scolastica
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO
ESTERNO IN LINGUA INGLESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA -A.S. 2018/19”
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

-

-

VISTO l’art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.P.R. n.275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato all’Istruzione ed alla Formazione
Professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia della Regione Siciliana, recante “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali;
CONSIDERATO che i genitori degli alunni dei plessi di scuola dell’infanzia, plesso di via A. Moro,
via Bolano, plesso Mattarella, hanno chiesto la realizzazione, con finanziamento a loro carico, di un
progetto di lingua inglese da effettuarsi in orario curricolare antimeridiano;
CONSIDERATO che il progetto in oggetto è previsto nel P.T.O.F. 2016-19 dell’Istituzione
scolastica;
TENUTO CONTO che non è possibile individuare personale interno all’Istituzione Scolastica in
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico, poiché il progetto dovrà essere
realizzato in orario curricolare antimeridiano;
VISTO il vigente regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti
di prestazione d’opera, con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, deliberato dal
Consiglio d’Istituto in data 03/02/2017;
VISTA la propria Determina prot.n. 802 del 04/02/2019.

DISPONE
1. l'avvio della procedura di selezione, ai sensi del D.A. n.7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato
all’Istruzione ed alla Formazione Professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia della
Regione Siciliana, per il reclutamento di n. 1 esperto esterno in lingua inglese per il
conferimento di incarico di prestazione d'opera intellettuale, nell'ambito del progetto di lingua
inglese rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia dell'Istituzione Scolastica, da svolgersi in
orario curricolare antimeridiano, secondo il calendario previsto, da effettuarsi nel periodo marzo
– giugno 2019 nei plessi di scuola dell'Infanzia per un numero di 10 ore per sezione, per un
totale complessivo di n° 130 ore.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’esperto dovrà essere obbligatoriamente in possesso di uno dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:
a) laurea in lingua e letteratura straniera inglese (specialistica o quadriennale “vecchio
ordinamento”) conseguita in Italia; nel caso di laurea conseguita nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo, la stessa sarà ritenuta valida solo se riconosciuta
equipollente ad una laurea italiana, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
b) laurea triennale in lingue e letteratura straniere, nel piano di studio deve essere prevista la
lingua inglese come I o II lingua.
E' ammessa la domanda di partecipazione di esperto madre lingua inglese - vale a dire cittadino straniero o

italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e
produttive, tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso- che sia in possesso
almeno di diploma di scuola secondaria superiore, con ottima conoscenza della lingua italiana ; nel caso in cui il
titolo di studio fosse stato conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua inglese è lingua ufficiale, lo stesso
dovrà essere corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituzioni scolastiche
italiane (la corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il
titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso
agli studi universitari, secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, dovranno far pervenire la loro domanda
di partecipazione come da “ ALLEGATO 1” intestata al Dirigente Scolastico, corredata dal curriculum vitae
(formato europeo), dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla proposta progettuale e da copia
del documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 14,00 del 15 febbraio 2019
pena esclusione (farà fede la data e l’ora di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica), tramite una
delle seguenti modalità:
- presentazione diretta (brevi manu) all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “G.
Tomasi di Lampedusa” di via A. Moro, 22 – 95030 Gravina di Catania (CT), tutti i giorni escluso
il sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00, in busta chiusa e con la seguente dicitura: “Candidatura
esperto esterno in lingua inglese per progetto lingua inglese nella scuola dell'Infanzia - A.S.
2018/19”,
- tramite raccomandata A/R postale o tramite spedizione a mezzo di corriere privato o agenzia
di recapito debitamente autorizzata, recante la dicitura:” Candidatura esperto esterno in lingua
inglese per progetto lingua inglese nella scuola dell'Infanzia - A.S. 2018/19”, al seguente

indirizzo:
Istituto Comprensivo Statale “G. Tomasi di Lampedusa” Via A. Moro, n. 22
95030 Gravina di Catania (CT)
-

attraverso mail certificata all’indirizzo PEC: ctic85300t@pec.istruzione.it con la dicitura
nell'oggetto:” Candidatura esperto esterno in lingua inglese per progetto lingua inglese nella scuola
dell'Infanzia- A.S. 2018/19”.

Non farà fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine fissato.
Si precisa che l’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, l’istanza di candidatura non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza. L’istanza di candidatura pervenuta oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile ai candidati, comporta l’esclusione dalla procedura di
selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituzione scolastica.
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VALUTAZIONE TITOLI E DOCUMENTAZIONE
La valutazione dei titoli e della documentazione presentati e del colloquio, comporterà l’attribuzione di
punteggi come da tabelle qui di seguito riportate:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ( max 9 punti)
TITOLI CULTURALI per un max di punti 3
Punteggio
Si valuta un solo titolo, il più favorevole
Laurea in lingua e letteratura straniera inglese (vecchio ordinamento o equiparata)
Punti 3
Laurea triennale in lingue e letteratura straniere ,nelle materie di studio deve essere
Punti 2
prevista la lingua inglese come I o II lingua
Punti 1
Solo per esperto madre lingua inglese sarà valutato il titolo “Diploma di scuola
secondaria superiore” con la specifica che nel caso in cui il titolo di studio fosse stato
conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua inglese è lingua ufficiale, lo stesso
dovrà essere corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato
da istituzioni scolastiche italiane (la corrispondenza del titolo estero al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale
da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso
agli studi universitari, secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità)
ALTRI TITOLI VALUTABILI per un max di punti 5:
a)Certificazione di attività di docenza di lingua inglese, analoga all'attività prevista dal
presente avviso pubblico, svolta presso Istituzioni scolastiche italiane
- fino a 3 attività
- da 3 a 5 attività
- da 5 a 7 attività
- oltre 7 attività
b)Attestazione Cambridge, Trinity o similare (si valuta un solo titolo)

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 5
Punti 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Il Dirigente scolastico procederà alla valutazione dei curricola e della documentazione presentati, della
proposta progettuale ed al colloquio con i candidati, anche avvalendosi della collaborazione di una
commissione appositamente nominata e costituita da docenti interni abilitati all’insegnamento della lingua
inglese, con l’attribuzione dei relativi punteggi.
A conclusione della valutazione il Dirigente Scolastico provvederà alla formulazione della graduatoria di
merito provvisoria, che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione sul sito
web istituzionale.
A parità di punteggio, nella graduatoria avrà precedenza il candidato con minore anzianità anagrafica.
Il Dirigente scolastico procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida
e pervenuta nei termini previsti dal presente avviso pubblico.

SEDI DELL’INCARICO
L'esperto svolgerà l'incarico in orario curricolare antimeridiano, nei plessi di scuola dell'Infanzia di via Aldo
Moro, 20, via Bolano, plesso Mattarella, via A. Moro 24, Gravina di Catania, nel periodo da febbraio a
giugno 2018 e precisamente: per n. 13 ore settimanali, per un totale complessivo di n° 130 ore, nel rispetto
del calendario settimanale di attività che sarà concordato con il responsabile del progetto.
VALORE DELL’INCARICO
Il compenso è fissato in € 20,00 (venti//00) lordi per ogni ora effettuata ed omnicomprensivi di oneri e
ritenute, anche a carico dell'Istituzione scolastica.
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Il compenso orario lordo da corrispondere per ogni ora di incarico effettivamente svolto, sarà erogato al
termine della prestazione e sarà disposto nel rispetto delle norme previdenziali e fiscali vigenti, previa
presentazione:
1) della relazione finale
2) della dichiarazione delle ore prestate (registro)
3) della nota di addebito o della fattura elettronica.
STIPULA CONTRATTO/SCRITTURA PRIVATA ED ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE
Con l’esperto individuato sarà stipulato un contratto/scrittura privata di prestazione d’opera intellettuale ai
sensi ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto/scrittura privata, previa motivata esplicitazione formale:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto/scrittura privata, costituiscono oggetto di
formale comunicazione al destinatario.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati personali forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituzione scolastica, in conformità al
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
INFORMAZIONI FINALI
L’esperto dovrà dichiarare se in possesso di coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile per
l’espletamento di tali tipologie di incarico.
Qualora venissero a mancare i presupposti per lo svolgimento dell'attività prevista dal presente avviso
pubblico, l’Istituzione scolastica se ne riserva la facoltà di revocarlo a suo insindacabile giudizio.
FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni
sito web dell’istituzione scolastica:www.noidellalampedusa.edu.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa M. Virginia Filippetti)

4

