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Prot.n.1350 /B15                                            San Pietro Clarenza (CT), 10/03/2016 
 

 

                                                                                                 - A tutti gli Interessati 

                                                                                        - Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 

                                                                                          
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per l'individuazione di esperto in lingua inglese per l'affidamento di  

                incarico relativo al progetto  lingua inglese   rivolto agli  alunni della scuola dell'Infanzia  

                dell'Istituzione scolastica per l'a.s. 2015/16 . (artt. 34 e 40 D.I. n. 44/2001 e D.A. Sicilia n.  

                895/2001) 

 
IL 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.L.vo n°165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

- CONSIDERATO che i genitori degli alunni di scuola dell'Infanzia dell’Istituzione scolastica hanno 

chiesto la realizzazione, con finanziamento a loro carico, di un progetto di lingua inglese da 

effettuarsi in orario curricolare e che tale  progetto è previsto nel POF 2015/16 dell’Istituzione 

scolastica ; 

- VISTA la delibera n° 2 di approvazione del  POF per l’a.s. 2015/16, verbale n° 3 del Collegio dei 

Docenti del 05/10/2015;  

- CONSIDERATO che il progetto in questione è stato inserito nel Programma Annuale 2016, 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2016; 

- 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; 

- CONSIDERATO che il D.I. n. 44/2001,  recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001 ed in 

particolare gli artt. 31-32-33-34 -40, consentono, nell’ambito di una generale autonomia negoziale 

per il conseguimento dei fini istituzionali delle istituzioni scolastiche, la stipulazione di contratti e 

convenzioni con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- VISTO il vigente regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina  degli incarichi e dei 

contratti di prestazione d’opera, con esperti interni ed esterni per particolari attività ed insegnamenti, 

ai sensi dell'art.40 del D.I. n. 44/2001 e D.A. n. 895/2001 

- VISTA la propria Determina prot.n. 1349/B15 del 10/03/2016 

 

 
DISPONE 
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l'avvio della procedura, ai sensi degli artt. 34 e 40  del D.I. n.44/2001 e D.A. Sicilia   n.895/2001,  di 

individuazione di esperto in lingua inglese per il conferimento  di incarico di prestazione d'opera 

intellettuale occasionale, 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 e da effettuarsi nel periodo aprile –  giugno 2016 nei plessi  di scuola dell'Infanzia:  

per n° 13,5  ore settimanali in via Palermo e n.1,5 ore settimanali in via Dusmet a San Pietro Clarenza 

(Ct) e per n° 6 ore settimanali in via Diaz , Camporotondo Etneo (Ct), per un totale complessivo di n° 

178,5 ore. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli esperti dovranno essere obbligatoriamente in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
            a)   laurea in lingua e letteratura  straniera inglese  (specialistica o quadriennale “ vecchio  

                   ordinamento”) 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, 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. 

E' 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).  

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, dovranno far pervenire la loro domanda 

di partecipazione “ ALLEGATO 1” , intestata al Dirigente Scolastico e corredata dal progetto 

dell’intervento formativo , dal curriculum vitae (formato europeo) e da copia del documento di identità 

in corso di validità, entro e non oltre le ore 12,00 del 24 marzo 2016, pena esclusione (farà fede la data e 

l’ora di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica), tramite una delle seguenti modalità:  

 

- presentazione diretta (brevi manu) all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di 

via Dusmet,  24 – 95030 – San Pietro Clarenza (CT), in busta chiusa e con la seguente dicitura: 
“Candidatura quale esperto in lingua inglese per progetto lingua inglese rivolto agli  alunni della 

scuola dell'Infanzia dell'Istituzione scolastica A.S. 2015/16”, 

- attraverso mail certificata all’indirizzo PEC: ctic85300t@pec.istruzione.it  con la dicitura 

nell'oggetto:” Candidatura quale esperto in lingua inglese per progetto lingua inglese rivolto agli  

alunni della scuola dell'Infanzia dell'Istituzione scolastica A.S. 2015/16”. 

 

 Non farà fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

oltre il termine fissato. 

                                        
SI PROCEDERA' AL CONFERIMENTO DELL' INCARICO ANCHE IN PRESENZA DI UNA 

SOLA DOMANDA VALIDA E PERVENUTA NEI TERMINI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO 

PUBBLICO 

 

 

 

 



 

 

TABELLA DEI TITOLI E RELATIVI PUNTEGGI 

  

TITOLI CULTURALI 

Si valuta un solo titolo, il più favorevole  
Punteggio 

laurea in lingua e letteratura straniera inglese  

(specialistica o quadriennale “ vecchio 

ordinamento”) 

Punti 3 

laurea triennale in lingue e letteratura straniere (nelle 

materie di studio deve essere prevista la lingua 

inglese come I o II lingua) 

Punti 2 

Solo per esperto madre lingua inglese sarà 

valutato il titolo “Diploma di 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) 

Punti 1 

  

ALTRI TITOLI VALUTABILI  per un max  

di  punti 5: 

 

a)Certificazione di attività di docenza di lingua 

inglese, analoga all'attività prevista dal presente 

avviso pubblico, svolta presso Istituzioni scolastiche 

italiane  

 

- fino a 3 attività  Punti 1  

- da 3 a 5 attività Punti 2 

- da 5 a 7 attività  Punti 3  

- oltre 7 attività  Punti 4  

b)Attestazione Cambridge, Trinity  o similare 

si valuta un solo titolo 

Punti 1 

 
La Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente scolastico e da docenti interni abilitati 

all’insegnamento della lingua inglese, procederà ad un preliminare colloquio con i candidati, valutativo del 

progetto formativo presentato; quindi procederà a valutare i curricola presentati e la documentazione 

prodotta, attribuendo i relativi punteggi.  

 

CONTRATTO 

Con l’esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 

del Codice Civile. In caso di partecipazione al presente avviso pubblico da parte di Ditte/Associazioni 

saranno richieste, sia al momento dell'individuazione sia al momento del pagamento del compenso, 

idonea certificazione  DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dichiarazione di 

tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n.136/2010  e ss.mm.ii. 
Il compenso è fissato in 14,92 (quattrodici/92) euro lorde per ogni ora effettuata (onnicomprensive di ogni e 

qualunque spesa, comprese spese di viaggi ed oneri e ritenute previdenziali sociali e fiscali, anche  a carico 

dell'Istituzione scolastica). 

Il compenso orario lordo da corrispondere per ogni ora di incarico effettivamente svolto, 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. 

L'esperto svolgerà l'attività, in orario curricolare antimeridiano, nei plessi di scuola dell'Infanzia di via 

Palermo e di via Dusmet a San Pietro Clarenza (Ct) e  di via Diaz a  Camporotondo Etneo (Ct), secondo il 

calendario previsto e  nel periodo: aprile – giugno 2016, per n° 13,5 ore settimanali in via Palermo e n.1,5 

ore settimanali in via Dusmet a San Pietro Clarenza (Ct) e per n° 6 ore settimanali in via Diaz a 

Camporotondo Etneo (Ct), per un totale complessivo di n° 178,5 ore,  nel rispetto del calendario previsto. 

L’esperto dovrà dichiarare se in possesso di coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile per 

l’espletamento di tali tipologie di incarico. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto, previa motivata esplicitazione formale: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese ; 

- la violazione degli obblighi contrattuali; 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto, costituiscono oggetto di formale comunicazione 

al destinatario.  

I dati personali, che questa Istituzione scolastica acquisirà a seguito del presente avviso pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione operante in materia di tutela della privacy (D.L.vo 30/06/2003, n°196). 

Qualora venissero a mancare i presupposti per lo svolgimento dell'attività prevista dal presente avviso 

pubblico, l’Istituzione scolastica se ne riserva la facoltà di revocarlo a suo insindacabile giudizio. 

Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo Sede dell'Istituzione scolastica  e pubblicato sul sito web 

istituzionale all'indirizzo: www.icsvittorini.gov.it 

                                                                                             

                                                                                               

                                                                      

                                                                                   Il  Dirigente Scolastico  

                                                                          Dott.ssa Angela Antonina Fiscella 

                                                                                                  
                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 d.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al  Dirigente Scolastico 
dell’I.C.S. “E.Vittorini” 

Via Dusmet, 24 
95030 San Pietro Clarenza (CT) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________(Prov.____)  

il __________________________ residente a   _________________________________ 

______________________________________________( Prov._____)  

Via _____________________________________________n°_____ 

Codice fiscale ___________________________________________ 

Telefono         ___________________________________________ 

Cell.                ___________________________________________ 

Indirizzo e-mail:  P.E.O._______________________________________________________; 

P.E.C. ____________________________________________________  

presenta la propria Candidatura quale esperto in lingua inglese per l'affidamento di incarico 
relativo al progetto lingua inglese rivolto agli  alunni della scuola dell'Infanzia dell'Istituzione 
scolastica per l'a.s. 2015/16, di cui all’Avviso pubblico prot.n. _______/B15 del _______________ , 
a tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. sanzioni penali,   

DICHIARA 
 

- di non essere stat_ destituit_ da Pubbliche Amministrazioni;  
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso; 

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e nel rispetto del calendario 
previsto; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lvo 30 Giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  e ss.mm.ii. 

- di essere/ non essere in possesso di coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile per l’espletamento di tali tipologie di incarico (barrare la parte di non interesse). 

Allega alla presente: 
Curriculum vitae (formato europeo) 
Progetto dell’intervento formativo  
Fotocopia documento di identità (carta identità) in corso di validità 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N° 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
_________________li,_______________________ 

Il Dichiarante 


