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Prot. 5552 del 18/09/2019 

 
 
               ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”L. EINAUDI” – SIRACUSA 

Via Canonico Nunzio Agnello, tel.0931/38043-0931/1849047  
C.F. 93079110891 – sris029009@istruzione.it  

All’albo dell’Istituto 
All’Albo Pretorio on-line 

A tutti gli interessati 
Al sito web della scuola 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’individuazione di persona giuridica per l’affidamento del 

servizio di docenza esperto madrelingua inglese – CIG: Z8E29CEDC4 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato  con delibera n. 3 approvato dal C.I. nella seduta 
del 04/01/2019, verbale n. 3, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2 del C.: del 13/02/2019, 

verbale n. 4 in particolare la voce P03/03 PROGETTO CORSI DI INGLESE PER STUDENTI 
e la voce P3/07 PROGETTO CORSI DI LINGUE E MULTICULTURALISMO PER ADULTI; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 06/09/2019 con la quale è stato dato mandato 
al Dirigente Scolastico per attivare le procedure necessarie all’attuazione di un corso 
finalizzato all’ approfondimento della lingua straniera inglese con il supporto di un 
esperto docente di  madrelingua per il conseguimento della certificazione; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
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dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal d.l. 18/04/2019 n. 32; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che il progetto sarà finanziato prevalentemente da contributi volontari delle famiglie 
degli studenti frequentanti i corsi di lingua inglese; 

TENUTO CONTO che si rende necessario , al fine della realizzazione del progetto, procedere 
all’individuazione di figure professionali di docente esperto madrelingua inglese;  

ACCERTATO che non è possibile reperire la figura professionale richiesta all’interno dell’Istituzione 
scolastica per assenza di madrelingua inglese; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5547 del 18/09/2019 di avvio della procedura di 
selezione delle figure professionali previste nel progetto 

 

INDICE 
 

Il seguente bando per il reclutamento di esperto  esterno madrelingua inglese. 
 

1. Questa istituzione scolastica intende conferire per l' a. s. 2019/2020 incarico, mediante contratto di 
prestazione d'opera e previa valutazione comparativa, di esperto esterno alla Pubblica Amministrazione 
nella forma giuridica di Associazioni, per l'attuazione del  progetto sopra specificato, rivolto agli alunni e al 
personale docente e non docente  interni ed esterni all’istituzione scolastica. 
Obiettivo del progetto è il conseguimento delle certificazioni della conoscenza delle lingue straniere; 
La durata presunta del progetto è stimata in 

- n. 50 ore per  corsi di livello A1/A2/B1 
- n. 80 ore per corsi di livello B2/C1 

da espletarsi nel periodo OTTOBRE 2019 – APRILE 2020. 
 

2. Requisiti – Competenze richieste – Procedure 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione le Associazioni/società  in grado di fornire 
esperti in possesso di titoli e competenze attinenti all’attività cui è destinato il contratto, certificati 
mediante dichiarazione personale e allegando i curricula vitae . 
Requisiti richiesti per gli esperti: 

 essere madrelingua inglese; 

 essere in possesso di laurea specialistica o quinquennale; 

 avere comprovata esperienza didattica professionale nel settore delle lingue straniere 

 avere competenze specialistiche di alto livello, in rapporto agli obiettivi formativi e in linea con la 
programmazione delle attività da realizzare. 

 
La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e professionali, 
delle esperienze didattiche maturate nel settore da parte degli esperti di cui l’Associazione/società propone 
la candidatura (Tabella A), nonché di requisiti posseduti dall’Associazione/società come riportato 
nell’allegata tabella B. 
L’Associazione/società, è vincolata, in caso di conferimento di incarico, a somministrare i docenti indicati 
secondo la graduatoria derivante dalla valutazione dei rispettivi CV.  
 
 La domanda, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà recare: 
 
a) dichiarazione dei dati anagrafici dell’Associazione;  
b) dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo la pianificazione degli interventi da 

concertare con i docenti incaricati; 
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c) i nominativi dei docenti esperti madrelingua designati. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire brevi manu  le istanze all’ufficio di protocollo dell’Istituto di Istruzione 
Superiore  “L. Einaudi” – via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA  entro e non oltre le ore 12 del 
03/ottobre 2019, in busta chiusa con indicazione “progetto di lingua inglese – Avviso prot. n. 5552   del 
18/09/2019, ovvero a mezzo pec all’indirizzo di posta sris029009@pec.istruzione.it. 
 
L’istanza deve essere composta dalla seguente documentazione: 
 
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione 

Superiore  “L. Einaudi” di Siracusa - Allegato A 
b) progetto descrittivo articolato in attività con quantificazione degli interventi e indicazione dei materiali 

utilizzati e disponibili;  
c) autocertificazione di requisiti posseduti e valutabili per l’associazione/società – Allegato B 
d) autocertificazione di possesso requisiti con CV allegato di ciascun docente di cui si propone la 

candidatura – Allegato D 
e) Dichiarazione ai fini privacy – Allegato C 
 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria. 
 

3. L’Istituto di Istruzione Superiore  “L. Einaudi” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di causa maggiore. 
 

4.  Il compenso orario è previsto in € 30,00 (trenta/00) al lordo di ogni ritenuta di legge a carico del 
dipendente e dell’amministrazione. 
 

5. Le istanze pervenute  verranno selezionate  e valutate da un’apposita commissione presieduta dal 
Dirigente  Scolastico, dal Direttore Amministrativo e da altro componente, nel rispetto degli artt. 33 e 40  
del D.I. 44/2001. Il punteggio finale attribuito a ciascun concorrente scaturisce da: 

A) punteggio derivante dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli docenti presentati 
dall’Associazione e determinato previa comparazione dei C.V. e secondo i criteri  di cui allegata 
Tabella A .  

B) punteggio derivante da requisiti posseduti dall’Associazione come indicato nell’allegata Tabella B. 
 

6. L’Istituto di Istruzione Superiore  “L. Einaudi” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola istanza pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di 
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 

7. Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 
esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato a fronte di notula o fattura accompagnata da 
calendarizzazione delle ore prestate e da relazione sintetica finale. 
 

8. L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
(rif. Art. 71 DPR 445/2000). 
 

9. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
 

10. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore  “L. Einaudi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
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trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente 
procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 
personali. 
 

11. Al presente bando di gara è stato assegnato il CODICE CIG : Z8E29CEDC 
 

12. Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola 
www.istitutoeinaudi.edu.it. 
 

13. Responsabile del procedimento è il DS Teresella Celesti. 
 
 

                                                                                  
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Teresella Celesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 
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Prospetto comparativo Esperti esterni Lingua Inglese 

TABELLA   A 

COGNOME E NOME  

P
U

N
T

I 

        

TITOLI     

  

      

Insegnante madrelingua in possesso di: 
 

     - Laurea  6 

  

      

- Abilitazione all’insegnamento  3 

  

      

- Altre certificazioni inerenti l’insegnamento della lingua 

inglese 
 2 

  

      

- Diploma di II grado  2 

  

      

- Altri titoli inerenti il progetto (max. 3): 
 

     1. 1 

     2. 1 

     3. 1 

     ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA   

  

      

Docenza madrelingua in corsi di 

LINGUA INGLESE 

0 ÷ 100  ore 5 

  

      

 101 ÷ 200 ore 10 

  

      

oltre 200 ore 15 

  

      

PUNTEGGIO 
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Tabella B 

    
VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

 
Avviso prot. n.   _______ del   ___/___/_______ 

 

    

 

CONCORRENTE PUNTEGGIO 

 
  max previsto attribuito 

(A) Punteggio  derivante da requisiti posseduti dai docenti proposti 
media aritmetica 

calcolata sui punteggli 
di cui alla tabela A 

  

  
TOTALE (A) 

  

 
 

  (B) Punteggio derivante da requisiti posseduti dall'associazione 

  
- Test center per esami Cambridge                                           => punti 20 

  

  

- esperienze pregresse relative a corsi svolti negli ultimi dieci anni presso 
altre Istituti di istruzione secondaria superiore statali come dichiarato 
nell'allegato "dichiarazione esperienze pregresse"     => 1 punto per ogni 
anno 

max 10 punti 

  

  
- altri titoli inerenti il progetto             => 1 punto per ogni titolo max 3 punti 

  

    1.  _____________________________________________________ 
  

  

    2.  _____________________________________________________ 
  

  

    3.  _____________________________________________________ 
  

  

  
TOTALE (B)   

 
   

(C) Punteggio finale attribuito al concorrente    (A)+(B)   

 


