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SITO WEB  

ALBO PRETORIO 

ATTI 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI O DITTE CHE 

POSSANO FORNIRE ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il PTOF 2016/19 che prevede la realizzazione del progetto verticale di lingua inglese “WELCOME 

TO EUROPE” con esperti madrelingua, per il conseguimento di certificazioni di lingua inglese Trinity, a 

partire dalla scuola primaria e fino alla scuola secondaria di I grado;  

 

 

VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 03/09/2018; 

 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 07/09/2018; 

 

CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi del progetto si rende necessario avvalersi della 

collaborazione di esperti madrelingua inglese e che nell’organico di questo istituto non sono presenti tali 

figure professionali; 

 

TENUTO CONTO della necessità di procedere, quindi, all’individuazione di esperti madrelingua inglese 

per la realizzazione di tale progetto; 

 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio;  

 

VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante 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; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione degli esperti madrelingua per realizzare il 

progetto di potenziamento verticale di lingua inglese “Welcome to Europe” nell’a.s. 2018/19; 

 

CONSIDERATO  che il progetto sarà finanziato dai Comuni di Positano e Praiano 

 

VISTA la determina prot.n. 2269/06 del 24 ottobre 2018 

 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

al fine di individuare associazioni o ditte che possano fornire esperti madrelingua inglese  

 

 

 

 

 

 

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it
http://www.icsporzio.it/




                                                                                        
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL. 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 – CODICE UNIVOCO UF797A 

                          saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.it 

 

 

ART. 1 SERVIZI RICHIESTI 

Questa istituzione scolastica attiverà due distinti percorsi didattici previsti dal progetto “Welcome to 

Europe” per l’a.s. 2018/19. 

Alla Scuola Primaria saranno realizzati corsi in orario curricolare in tutte le classi dei plessi di Positano e 

Praiano, secondo il seguente schema: 

classi I, n. 10 ore 

II e III n. 15 ore 

classi IV e V n. 20 ore (con certificazione Trinity) 

per un totale di n. 240 ore  alla Scuola Primaria, di cui n. 160 ore per il plesso di Positano, in cui sono 

presenti due sezioni, e n. 80 ore per il plesso di Praiano. 

Alla Scuola Secondaria di Primo Grado saranno realizzati due corsi in orario extracurricolare a Positano e 

a Praiano di 50 ore ciascuno, per un totale di n. 100 ore con certificazione Trinity. I livelli saranno decisi 

sulla base di test di ingresso che saranno somministrati e corretti dagli esperti esterni. 

Per questa fase del progetto si prevedono n. 10 ore. 

Pertanto si richiede un servizio di complessive 350 ore di docenza di madrelingua inglese. 

 

ART. 2 FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSO 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera Il compenso orario 

omnicomprensivo è pari a 32,00 euro, per un totale di 11.200,00 euro. 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. 

Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’incarico, a conclusione delle attività svolte, 

previo conteggio delle ore effettuate e previa presentazione di fattura elettronica. 

. 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il bando è aperto a associazioni e ditte che: 

- eroghino corsi di lingua straniera  in strutture proprie; 

- eroghino i corsi previsti dal presente bando con docenti madrelingua 

 

ART. 4 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

 

TITOLI 

 

NUMERO 

TITOLI 

VALUTABILI 

 

PUNTEGGI

O PER 

TITOLI  

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Personale  laureato 2 5 10 

 

Personale madrelingua  con abilitazione 

all’insegnamento  

 

2 

 

5 

 

10 

 

Svolgimento di corsi di lingua inglese non 

finalizzati alla certificazione Trinity 

 

 

4 

 

5 

 

20 

 

Svolgimento di corsi di lingua inglese 

finalizzati alla certificazione Trinity 

 

 

 

4 

 

10 

 

40 

Esperienze pregresse di insegnamento negli 

istituti comprensivi 

4 5 20 
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ART. 5 TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

Le associazioni e ditte interessate produrranno apposita candidatura mediante i moduli allegati, che 

 dovranno pervenire via posta elettronica certificata all’indirizzo saic873005@pec.istruzione.it o, in 

alternativa, in plico chiuso, mediante consegna a mano, o per Raccomandata AR, all’Ufficio Protocollo di 

questo Istituto, in via Pasitea 308, Positano (SA), entro e non oltre le ore 12.00 del 05 novembre 2018.  

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza o trasmesse via fax o posta elettronica ordinaria. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Associazione/Ditta per Esperti Esterni 

Madrelingua Inglese 2018-2019”. 

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 sopra richiamati, comporterà la non accettazione della domanda. 

 

ART. 6 MODALITA’ DI SELEZIONE 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da 

apposita Commissione, 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. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente all’aggiudicatario. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida, purché rispondente a tutti i requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n° 827. 

.  

ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio”, in 

ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità.  

 

 

 

 

Si allegano : 

1) Modello di domanda (All. A) 

2) Tabella di autovalutazione (All. B) 

 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. n.39/1993 
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Allegato A - Domanda di partecipazione 
 

All’Istituto Comprensivo “L. Porzio” 

     Via Pasitea n. 308 

84017  Positano (SA) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il__________________________ 

titolare/ legale rappresentante della ditta/ Associazione___________________________________  

con sede nel Comune di____________________________________________________________ 

in via / piazza ___________________________________________ n. ____ cap ____________, 

codice fiscale _____________________________________ , partita iva ____________________________ 

tel. _________________ cell. _____________________, email ___________________________________ 

 

PROPONE 

 

candidatura per la realizzazione delle attività di potenziamento della lingua inglese con esperti madrelingua  

previste nel progetto “Welcome to Europe”, a.s. 2018/19 per la scuola primaria e la scuola secondaria di I 

grado dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio”, per n. 350 ore complessive che saranno pagate 32,00 euro 

all’ora, per un totale di 11.200,00 euro. 

A tal fine allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

1. Curriculum dell’azienda o dell’associazione; 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 e 

comportano la decadenza secondo l’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi, l’Ente, in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• di impiegare docenti idonei a prestare servizio a contatto con i minori; 

• di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dal bando pubblicato dall’istituzione scolastica; 

• di aver giudicato il prezzo proposto pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata; 

• di essere in regola con gli obblighi contributivi dell’azienda/di non essere soggetto agli obblighi 

previdenziali poiché l’associazione non possiede dipendenti; 

• di poter ricevere i pagamenti dell’appalto sul seguente c/c dedicato ai sensi della legge n. 217/2010 

 

IBAN                            

 

e le persone delegate ad operare sul conto sono 

____________________________________________________ CF ________________________ 

____________________________________________________ CF ________________________ 

 

Inoltre ai sensi del D.L.vo n 196/03 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati nell’ambito e per le 

finalità del procedimento e in ottemperanza a specifiche disposizioni normative. 

 Data, _________________     Firma ____________________________ 
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Allegato B - Griglia di valutazione 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che l’ente rappresentato possiede i 

seguenti titoli valutabili: 

Titolo di partecipazione  Dettagli Valutazione 

della scuola 

Erogazione di corsi di 

lingua straniera in strutture 

proprie  

I corsi si tengono nella sede 

__________________________________________ 

 

 

valido/non  

valido 

Erogazione corsi previsti 

dal presente bando con 

docenti madrelingua 

 

Docenti proposti 

_________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

valido/non 

valido 

 

Titolo valutabile Dettagli Autovaluta

zione 

dell’Ente 

Valutazione 

della scuola 

Personale laureato 

(punti 5 per ogni  

docente laureato 

proposto). 

 Max 2 titoli  

Titolo conseguito dal 

docente_______________________________

_ 

presso________________________________

_ 

nell’a.s._______________ 

 

Titolo conseguito dal 

docente_____________________________ 

presso______________________________ 

nell’a.s._______________ 

 

 

  

Personale 

madrelingua  con 

abilitazione 

all’insegnamento 

(punti 5 per ogni 

docente con 

abilitazione 

proposto) 

Max 2 titoli 

Titolo conseguito dal 

docente_____________________________ 

presso______________________________ 

nell’a.s._______________ 

 

Titolo conseguito dal 

docente_____________________________ 

presso______________________________ 

nell’a.s._______________ 
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Svolgimento di 

corsi di lingua 

inglese non 

finalizzati alla 

certificazione 

Trinity 
(punti 5 per 

titolo) 

Max 4 titoli 
 

1.Corso _____________________________ 

____________________________________ 

2. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

3. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

4. Corso _____________________________ 

____________________________________ 
 

  

 

 

Titolo valutabile Dettagli Autovaluta

zione 

dell’Ente 

Valutazione 

della scuola 

Svolgimento di 

corsi di lingua 

inglese 

finalizzati alla 

certificazione 

Trinity 
(punti 10 per 

titolo) 

Max 4 titoli 
 

1.Corso _____________________________ 

____________________________________ 

2. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

3. Corso _____________________________ 

____________________________________ 

4. Corso _____________________________ 

____________________________________ 
 

  

Esperienze 

pregresse di 

insegnamento negli 

istituti comprensivi 
(punti 5 per ogni 

corso attivato in 

un istituto 

comprensivo) 

Max 4 titoli 

1.Corso _____________________________ 

presso ______________________________ 

a.s._____________________ 

2. Corso _____________________________ 

presso________________________________ 

a.s. ______________ 

3. Corso _____________________________ 

presso_______________________________ 

a.s.___________________ 

4. Corso _____________________________ 

presso_______________________________ 

a.s. 

  

Totale 

 

   

   

 

 

 

Data, _________________     Firma________________________ 

 

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it
http://www.icsporzio.it/

