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Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania
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All’Albo sito web dell’Istituzione scolastica
Agli Atti
Oggetto: Determina di selezione per conferimento di incarico a esperto esterno per
“Progetto lingua inglese a.s. 2019/20 rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia
dell'Istituzione Scolastica”.
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 di via Aldo 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. 2019-22 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;
Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
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 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 gennaio– giugno 2020
nei plessi di scuola dell'Infanzia per un numero di 15 ore per sezione, per un totale
complessivo di n° 195 ore.
2. di stabilire quale requisito obbligatorio di partecipazione il possesso di:
a) laurea in lingua e letteratura straniera inglese (vecchio ordinamento o equiparata) 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,
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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;
3. di stabilire che sarà ammessa la domanda di partecipazione pervenuta da 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
(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);
4. di valutare i titoli e la documentazione presentati, la proposta progettuale, con attribuzione di
punteggi come da tabelle qui di seguito riportate:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ( max 20 punti)
TITOLI CULTURALI per un max di punti 5

Si valuta un solo titolo, il più favorevole
laurea in lingua e letteratura straniera inglese (vecchio ordinamento o
equiparata)
laurea triennale in lingue e letteratura straniere (nelle materie di studio deve
essere prevista la lingua inglese come I o II lingua)

Punteggio
massimo 20
Punti 3
Punti 2

Solo per esperto madre lingua inglese sarà valutato il titolo “Diploma di Punti 0,50
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 (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)
Abilitazione all’insegnamento
Punti 2
ALTRI TITOLI VALUTABILI per un max di punti 15:
a) Esperienze di insegnamento nella scuola primaria e/o Punti 10

dell’infanzia 2 punti per ogni anno scolastico per un max di punti 10
b) Esperienze di docenza presso altri enti e/o associazioni 1 punto Punti 4
per ogni corso per un max di punti 4
c)Attestazione Cambridge, Trinity o similare (si valuta un solo titolo)

5.

6.
7.

8.

Punti 1

A parità di punteggio nella graduatoria avrà precedenza il candidato con minore anzianità
anagrafica.
di demandare al Dirigente Scolastico la valutazione di cui al precedente punto 4, anche avvalendosi
della collaborazione di una commissione appositamente nominata, costituita da docenti interni
abilitati all’insegnamento della lingua inglese, di procedere all’attribuzione dei relativi punteggi e alla
formulazione della graduatoria di merito provvisoria, che diverrà definitiva il quindicesimo giorno
dalla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale;
di stabilire che si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida e pervenuta nei termini previsti dall’avviso pubblico;
di stabilire che il corrispettivo massimo per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi è di euro 20,00
(venti/00) lordi per ogni ora effettuata ed omnicomprensivi di oneri e ritenute, anche a carico
dell'Istituzione Scolastica;
di stabilire che il compenso orario da corrispondere per ogni ora di incarico effettivamente svolto,
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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 fattura elettronica.
9. di stipulare con l’esperto contratto/scrittura privata di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli
articoli 2230 e seguenti del codice civile;
10. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico – Prof.ssa M.
Virginia Filippetti
11. di stabilire che la presente determina venga pubblicata nel sito web dell’Istituzione scolastica.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa M. Virginia Filippetti)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. 39/1993
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