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Al sito web dell’Istituzione 
All’Albo Pretorio 

Agli ATTI 
SEDE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
DI DUE ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA DI INGLESE CUI CONFERIRE 
UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE NELL’AMBITO DEL 

“PROGETTO TRINITY” A.S. 2016/2017  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del  14/10/2016  relativa alla necessità di 
                        reclutamento  di personale esterno qualificato in caso di assenza di competenze 

interne all’istituzione scolastica per l’attivazione del Progetto Trinity nell’ambito del 
miglioramento dell’offerta formativa previsto dal POF; 

Vista  la delibera n.  10 del Consiglio di Circolo del  21/12/2016   in ordine ai criteri da  
adottare ai fini dell’individuazione degli esperti esterni per l’attivazione del Progetto 
Trinity nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa previsto dal POF; 

Visto  il PTOF a.s. 2016/2019 relativamente al Progetto Trinity; 
Visti  gli articoli 32, 33 e n. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 recante il Regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche ove disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visti  gli articoli 5 e 7 del Decreto Legislativo n.165 del 30/08/2001 sul potere della  
                       Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per  
                       esigenze cui non può far fronte con persone di servizio; 
Visto   il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi; 
Vista la disponibilità finanziaria assicurata dai contributi volontari e vincolati provenienti  

dalle famiglie degli alunni; 
Visto     il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Considerato  che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti esterni;  
 
 

EMANA IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 

al fine di individuare gli esperti esterni madrelingua nell’ambito del Progetto “Trinity”. 
 Gli esperti madrelingua dovranno essere forniti di esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel campo. In particolare è richiesta una pregressa esperienza in progetti 
formativi rivolti agli alunni della scuola primaria. 
 



REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il bando è riservato esclusivamente agli esperti madrelingua.  
Saranno considerati elementi di valutazione: 

• Titolo di studio; 
• Possesso di altri titoli culturali coerenti con l’incarico; 
• Esperienze professionali pregresse nel settore di riferimento; 
• Pregressa partecipazione ai progetti presso l’istituzione scolastica scrivente. 

I curricula pervenuti saranno valutati secondo la tabella di seguito riportata: 
 
TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica inerente al 
percorso formativo. 

 
10 

 

2. Laurea triennale   
5 

 

3. Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado. 3  
ALTRI TITOLI CULTURALI   

4. Attestati di specializzazione, abilitazione, master in 
materie attinenti. (max 6pt) 

 
1 

 

5. Corsi di formazione e/o aggiornamento della durata di 
almeno 10 ore in materie attinenti. (max 4pt) 

 
1 

 

6. Altra laurea non specifica. 3  
EPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE   

7. Attività di docenza in materie attinenti in percorsi 
formativi della durata non inferiore a 30 ore. (max 6pt) 

 
1 

 

8. Esperienze di docenza in progetti formativi realizzati 
dalle istituzioni scolastiche di contenuto analogo e di 
durata non inferiore a 20 ore. (max 6pt). 

 
 
1 

 

9. Esperienze di docenza in progetti formativi realizzati 
dalla nostra istituzione scolastica di contenuto analogo e 
di durata non inferiore a 20 ore. (max 6pt). 

 
 
1 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   
 
La Commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati, provvederà alla formulazione della 
graduatoria di merito e provvederà all’individuazione delle figure da nominare. I risultati della 
selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola. L’esito della selezione sarà 
comunicato direttamente ai candidati prescelti.  
L’aggiudicazione del  bando non è vincolante per la scuola che potrà decidere di non stipulare il 
contratto di prestazione d’opera se non verrà raggiunto un sufficiente numero di adesioni da parte 
degli alunni. In caso di rinuncia del contratto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, 
si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
 
Gli esperti prescelti si renderanno disponibili per un incontro preliminare con il Dirigente Scolastico. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente per lo 
svolgimento di attività di docenza nel Progetto “Trinity” a condizione del raggiungimento di un 
sufficiente numero di adesioni da parte degli alunni.  
Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o di Istituzioni Scolastiche dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente (Art. n. 53 Decreto Legislativo165/01). 
 
 



 
 

COMPENSO 
 
Il compenso orario omnicomprensivo è pari a € 35.00. Sul compenso saranno applicate le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo 
a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Il compenso sarà liquidato a conclusione delle attività svolte previo conteggio 
delle ore certificate e registrate. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 
 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo allegato, corredata dal Curriculum Vitae 
in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 
posseduti. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 196/03. 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato, compilata in ogni punto e indirizzata al 
Dirigente Scolastico, con allegato il curriculum vitae nel formato europeo, deve pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del 20/01/2017 all’ Ufficio Protocollo di questa Direzione Didattica in via Sarno-Palma – 
84087 – Sarno (SA)  a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale) o mediante consegna a mano 
al seguente indirizzo: Via Sarno-Palma – 84087 – Sarno (SA), o in alternativa, mediante posta 
elettronica certificata.  
Non saranno consentite altre modalità di presentazione delle candidature diverse da quelle indicate 
nel presente bando. 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Esterno Progetto Trinity 
2016/2017”. 
Il mancato arrivo e la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola 
e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza 
degli allegati, comporterà la non accettazione della domanda. 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate 
dalla Commissione appositamente nominata e presieduta dal D.S., utilizzando i parametri e i criteri 
precedentemente riportati. 
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 
mediante affissione all’Albo e sul sito web della scuola. E’ ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati personali che entreranno in possesso di questa istituzione scolastica, a seguito del presente 
Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196. 
 
Si allega:  

1. Modello di domanda. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia VILLANI 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 9/93 

 


