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          Alle Associazioni interessate 
          Al sito istituzionale  
 
 

Oggetto: AVVISO per l’individuazione, in forma associativa/cooperativa di n.1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA 
INGLESE per le attività formative previste per il corso finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge 
esame Ket. Anno Scolastico 2020/2021. 
 

CIG ZB02F0C0A5 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
 
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 
  
Considerato che l’art. 43 comma 3 del citato D.I. 129/2018 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono stipulare 
contratti di prestazione d’ opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a conferma dell’art 43 del D.I. 129/2018, precede comma che 
consente la stipula di contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  
 
Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;  
 
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
  
Viste le delibere degli Organi Collegiali di approvazione del PTOF; 
 
Tenuto conto che la realizzazione del potenziamento dell’offerta formativa, nello specifico il conseguimento della 
certificazione Cambrige, è a totale carico delle famiglie; 
 
Considerato che le spese per l’attività suddetta saranno imputate, per la loro  concreta realizzazione, nell’Aggregato  
A03 – Didattica - del Programma annuale dell’e.f. 2020 e 2021; 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
Rilevato che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni 
all’istituzione scolastica; 
 
Accertata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di personale interno in possesso 
dei requisiti richiesti;  
Rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la realizzazione dell'attività in oggetto 

 
DISPONE 

il seguente avviso per il reclutamento di n.1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE, ed invita gli operatori di cui 
alla manifestazione di interesse prot. 4872/U del 29.08.2020, a presentare la loro migliore offerta   per la realizzazione 
delle attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di I° grado dell’IC eSpazia.  
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1. AZIONI DA SVOLGERE FRA NOVEMBRE 2020 E MAGGIO 2021: Esclusivamente in DAD su piattaforma GOOGLE 
MEET 

 Attività di docenza della Lingua Inglese per certificazione Cambrige esame KET; 
 alunni coinvolti: classi 2^  e 3^ scuola secondaria di I° grado; 
 monte ore complessivo: 25 ore per gli alunni delle classi 2^ - 40 ore per le classi 3^;  
 cadenza settimanale: preferibilmente  nei giorni di lunedì per le classi 3^ e mercoledì  per le classi 2^ dalle 

ore 15:30 alle ore 17:30 come da successiva calendarizzazione.  
 Costo orario della prestazione: max € 35,00 comprensivo di IVA (se dovuta). 
 

L’attività didattica inizierà presumibilmente la terza settimana di novembre 2020 e si concluderà a maggio 2021 con 
esame finale presso un istituto esterno per la certificazione KET. 
 
2.  STRUMENTI:  

 libri di testo; 

 dispositivi didattici  

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE  
 

Partecipano  alla selezione le associazioni che hanno manifestato interesse e che  al loro interno abbiano figure 
professionali idonee alle attività richieste. Il personale individuato dovrà avere i seguenti requisiti: gli esperti 
esterni in possesso dei seguenti requisiti:  
 

Essere madrelingua inglese: ai sensi della circolare ministeriale n° 5494 del 29/12/1982 (………omissis ……..Con 
riferimento al vissuto linguistico, è riconosciuta la qualità di soggetto di “madrelingua straniera ” solo quando 
sia comprovato che esso abbia compiuto almeno l’ intero ciclo d’ istruzione elementare e secondaria nel paese di 
cui intende professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità ;  
 

 Possesso diploma di scuola superiore;  
 

 

 
Elementi qualitativi del progetto  

 Tempi di valutazione e verifica singolo alunno (mensile – trimestrale)                                                                     
da  0 a  10 punti 

 Tempi dedicati agli incontri con le famiglie ( mensile  - trimestrale)                                                                                      
da 0 a 10 punti 

 Altre modalità (specificare) 

 
Max 25  punti 

Sussidi didattici compresi  nel corso per ogni singolo alunno   

Max. 15 punti 

Precedenti esperienze in ambito scolastico e/o nell’ Istituto valutate 
positivamente  

5 punti per ogni anno scolastico fino a un max di 25 punti 

Max. 25 punti 

Esperienza dell’Associazione  in corsi di formazione finalizzati alle 
certificazioni Cambridge  

Max. 10 punti 

Esperienze di insegnamento da esperto esterno in corsi di preparazione 
per certificazione internazionale 
 
Per ogni corso – 2 punti 
FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI 

 
Max 10  punti 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008345/U del 04/11/2020 17:39:44

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
RM_00r - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008345/U del 04/11/2020 17:39:44

mailto:rmic88000r@istruzione.it
mailto:rmic88000r@pec.istruzione.it
http://www.espazia.edu.it/


 

   
    

 3 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it 

PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

Esperienze di insegnamento da esperto esterno in corsi di preparazione 
per certificazione esami  Ket 
 
Per ogni corso – 5 punti 
FINO AD UN MASSIMO DI 15 PUNTI 

 
Max 15 punti 

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione alla selezione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, dovrà:  

 essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso;  

 contenere l’esplicito impegno a fornire, per il servizio richiesto, personale in possesso dei requisiti sopra 
indicati; 

 essere corredata da dettagliato curricula vitae stilato nel formato europeo, sottoscritti dal personale 
interessato, da cui si possano evincere i requisiti richiesti, le competenze possedute e le esperienze svolte 
inerenti alle prestazioni richieste;  

 riportare la dichiarazione dell’aspirante circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato dal Dirigente Scolastico;  

 essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali dell’aspirante candidato in conformità 
alla legge n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;  

 essere completa della dichiarazione di aver preso visione dell'avviso e dei contenuti previsti nonché degli 
obiettivi da raggiungere;  

 essere accompagnata da copia del documento di identità e del codice fiscale dell’aspirante e del legale 
rappresentante dell’associazione; 

 contenere l’impegno a mantenere il costo orario inalterato per l’intero anno scolastico e che la prestazione 
non darà adito ad ulteriore richieste a qualsiasi titolo previste; 

 essere corredata da un piano di lavoro con l’indicazione delle modalità di realizzazione del corso.   
 
Le domande dovranno pervenire all’Istituto, con consegna a mano o tramite raccomandata a/r, entro e non oltre le 
ore 12.00 di mercoledì  11 novembre 2020  (non fa fede il timbro di spedizione postale, ma la data di effettiva 
ricezione da parte di questa istituzione scolastica).  
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Avviso di Selezione di n.1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE - Anno 
Scolastico 2020 - 2021”.  
 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, quelle non sottoscritte e quelle pervenute oltre il 
termine indicato.  
La scuola si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel curriculum vitae.  
 
5. VALUTAZIONE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
L’apertura delle buste avverrà il giorno 11.11.2020 alle ore 14:30;  
le domande saranno visionate dalla Commissione Valutazione formata dal Dirigente Scolastico o dal Vicario del D.S., 
dalla Figura Strumentale PTOF e da un docente di lingua inglese, che provvederà all’analisi e alla comparazione dei 
curricola pervenuti in tempi utili ed emetterà la valutazione, a giudizio insindacabile, in base ai titoli ed alle esperienze 
documentate.  
 

L’Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, 
nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna candidatura rispecchiasse i requisiti richiesti o risultasse non 
idonea.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web www.espazia.edu.it entro due giorni dall’apertura delle buste.  
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Gli eventuali errori materiali e/o di valutazione potranno essere rilevati dagli interessati o dall’Amministrazione stessa 
entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO 
DEFINITIVO”, impugnabile solo nelle forme di legge. 
 
In caso di controversia è competente il Foro di Tivoli.  
 
6. PROCEDURE DI RITO E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Una volta esaurite le procedure di rito, l’associazione assegnataria dell’incarico riceverà formale comunicazione 
tramite posta certificata.  
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di consulenza professionale e il pagamento del 
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata.  
 
Il compenso professionale previsto non potrà superare l’importo orario di € 35,00 lorde.  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione sul lavoro svolto 
e la dichiarazione della Figura Strumentali al PTOF per le ore prestate, dichiarate nel registro firme e previa 
presentazione di regolare fattura esclusivamente in formato elettronico.  
 
L’istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta, 
qualora pienamente rispondente alle esigenze dell’istituzione scolastica.  
Altresì l’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata adesione 
del numero minimo degli alunni partecipanti. 
L’associazione aggiudicataria del servizio, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile. 
 
7. PUBBLICAZIONE AVVISO E PRIVACY.  
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione l’albo on line della scuola sul sito www.espazia.edu.it 
e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi di gara e contratti.  
 
Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato sulla 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di 
cui trattasi. 
L’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE n. 
679/2016 GDPR, presente sul sito dell’Istituzione scolastica  
http://www.espazia.edu.it/wpcontent/uploads/2020/03/informativa-esperti-esterni.pdf  
 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per 
le formalità ad essa connesse. 
 
 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico 
del Procedimento lo scrivente Dirigente Scolastico, Mariangela Francucci  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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Allegati 
 
Modello di domanda di partecipazione, in forma associativa, al procedimento di individuazione (ALL. A)  
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