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Bando per il reperimento di Esperti per l’attuazione del P.T.O.F. – annualità 

2017/2018.  Progetti “Certificazioni lingua inglese PET (B1) – FCE (B2)” e “TALK 

LIKE TED!” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che per l’a.s. 2017/2018 è prevista nella parte variabile del P.T.O.F. 2016-2019 

l’attivazione di un corso in orario extracurricolare per l’accompagnamento degli allievi 

interessati all’esame di certificazione B1/B2 in lingua inglese – Progetto “Certificazione PET-

FCE” e di un corso di potenziamento di inglese in orario curricolare rivolto alle classi quinte 

denominato “Talk like Ted!” 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le 

Istituzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche";  

Visto l’art. 7, c. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. 

Visto l'art. 40 della legge 27/12/1997 - n. 449 - che consente di stipulare contratti per 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa Visti gli artt. 35 e 67 del 

vigente CCNL in tema di collaborazioni plurime  

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";  

Visti i progetti inseriti nel PTOF per l’a.s. 2017/2018;  

Viste le delibere dei componenti organi collegiali;  

Considerato che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti docenti per effettuare 

l'attività oggetto del presente avviso; 

 

INDICE 

 

un Bando per il conferimento di incarichi ad esperti esterni di madrelingua inglese per 

l'effettuazione di: 

 1. Corso di preparazione (Speaking/Writing) alla certificazione PET/FCE Cambridge Esol in 

orario pomeridiano (20 ore), da concludersi entro il mese di maggio 2018 

 2. Corso di conversazione in orario curricolare antimeridiano “Talk Like TED!” per allievi classi 

quinte (50 ore), da svolgersi entro il mese di Maggio 2018  

 

La domanda di partecipazione e il CV, indirizzati al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire 

entro le ore 13.00 di sabato 24 febbraio 2018. Nella domanda di partecipazione il candidato 

dovrà indicare se intende partecipare per entrambi i corsi o solo per uno di essi; nel caso non 

vi siano indicazioni si intenderà che la candidatura sia inviata per entrambi i corsi.  

 

Requisiti necessari: 

- essere madrelingua (native speaker), 

- essere in possesso di laurea o diploma di scuola secondaria di II grado conseguito in un 

paese anglofono o europeo.   
 

Titoli valutabili per la selezione: 

Premessa: le valutazioni dei titoli di studio, ove difformi, saranno rapportate a 100 
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A. Diploma di laurea 

da 60 a 70/100 punti 2  

da 71 a 86/100 punti 3  

da 87 a 92/100 punti 4  

da 93 a 98/100 punti 5  

da 98 a 100/100 punti 6 

100/100 con lode punti 7  

B. Diploma di scuola secondaria di secondo grado (in alternativa al precedente titolo o 

qualora più favorevole)  

da 60 a 70/100 punti 0.5 

da 71 a 80/100 punti 1.0 

da 81 a 86/100 punti 1.5 

 da 87 a 92/100 punti 2.0  

da 93 a 98/100 punti 2.5  

da 98 a 100/100 punti 3.0  

100/100 con lode punti 3.5  

C. Titoli di specializzazione post-laurea inerenti la prestazione richiesta nel bando  

punti 3 per ogni corso di durata almeno annuale.  Saranno valutabili al massimo due titoli di 

specializzazione  

D. Attestati di formazione inerenti la prestazione richiesta nel bando 

punti 3 per ogni attestazione di almeno 100 ore di formazione  

punti 1 per ogni attestazione di almeno 20 ore di formazione 

Saranno attribuiti al massimo 6 punti  

E. Precedenti esperienze nella scuola come esperto di lingua inglese madrelingua 

punti 2 per ogni corso effettuato per almeno 20 ore in un istituto tecnico del settore economico  

punti 1.5 per ogni corso effettuato per almeno 20 ore in altra tipologia di istituto di istruzione 

secondaria di II grado 

punti 1 per ogni corso effettuato per almeno 20 ore in una scuola secondaria di primo grado  

punti 0,5 per ogni corso effettuato per almeno 20 ore in un ente formativo privato 

Saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti.  

F. Competenze digitali applicate alla didattica  

Presenza di sito dedicato alla didattica curato dal docente: punti 4  

Presenza di materiali didattici digitali autoprodotti disponibili online, verificabile attraverso link 

fornito dal candidato: punti 1 per ogni Learning Object  

Saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti per il punto F.  

 

A parità di punteggio prevarrà il punteggio del punto E; in caso di ulteriore parità verrà 

preferito il candidato di minore età. 

 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione costituita dal Dirigente 

Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dal docente referente dei 

progetti. 

Il Dirigente procederà con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché 

in regola con i requisiti di accesso. L’esito della selezione verrà pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.itsseodoricomattiussi.gov.it.  

 

Compenso, perfezionamento incarico e stipula del contratto Il compenso orario lordo 

dipendente sarà di euro 35.00 l'ora. L’incarico verrà perfezionato presso l’ITSSE “Odorico 

Mattiussi” con la stipula del contratto individuale di prestazione d’opera intellettuale. Gli 

aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dalla propria Amministrazione e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 

 

Liquidazione compenso 

Il compenso per la prestazione sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione di una 

relazione attestante lo svolgimento delle attività oggetto del presente bando.  

 

Trattamento dei dati 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per fini amministrativo-contabili, ai sensi del 

D.Lgs  n. 196/2003.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Rosset 
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