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Prot. n. 942/7.8                                                         Travesio, 30 gennaio 2019 
  
 Al Personale Docente dell’Istituto 
  Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
 Al Personale ESPERTO ESTERNO 
 All’Albo dell’Istituto 
 
Oggetto: Avviso per il reperimento di Esperti per l’attuazione dei progetti del P.T.O.F. a.s. 2018/2019 - 
Progetto “English Days”.- 

Il Dirigente Scolastico 

 

- PREMESSO che per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista l’attivazione di laboratori DI INGLESE 

nell’ambito del progetto “English Days” per la Scuola Primaria di LESTANS; 

- VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 
possono stipulare contratti di prestazione d'opera 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’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche e/o 

integrazioni; 

- TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che consente la 

stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti di particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

- VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime; 

- CONSIDERATO che l’attivazione di tale progetto permette di ampliare la conoscenza della lingua e della 

cultura inglese 

- CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede lo svolgimento di prestazioni di esperti anche esterni 

all’Amministrazione Scolastica in assenza di risorse umane interne all’Istituto disponibili ed in possesso di 

requisiti adeguatamente disponibili per l’assunzione dell’incarico; 

- VISTO il Regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e 
relativi compensi, adottato dal Consiglio d’Istituto; l’incarico di cui sopra comporta prestazioni 
professionali di natura specialistica ed esperienza nel settore; 

 

 
Dispone 

 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di  7 esperti esterni di 
madrelingua inglese secondo le finalità ed i criteri di seguito indicati che verrà inserito nell'ambito del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto a.s. 2018/2019 per lo svolgimento dell’attività di seguito descritta: 
 
 

Titoli richiesti  Madrelingua inglese o di un paese anglofono con 
titolo di studio conseguito nel paese di origine o 
anglofono 

Requisiti richiesti  Esperienze di laboratori teatrali 
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 Esperienze  di laboratori  C.L.I.L. e /o 
STORYTELLING 

 

Oggetto dell’incarico  Scrivere il numero delle ore le classi  e l’oggetto 
(Organizzazione ) 
21 ore da distribuire sulle 5 classi del plesso 

Prestazione dei seguenti servizi  Elencare tutti i servizi inerenti al progetto 

 Nel bimestre febbraio – marzo  
Fine febbraio 2019 (prima giornata) 
Teatrino “Little Red Riding Hood” per tutte le 
classi del plesso e laboratori 
 marzo 2019 
Laboratori storytelling (seconda giornata) 
CLASSE I: Pinocchio 
CLASSE II: Peter Pan 
CLASSE III: The wizard of Oz 
CLASSE IV: Robin Hood 
CLASSE V: Excalibur 
Laboratori C.L.I.L. (terza giornata) 
CLASSE I: Clown school 
CLASSE II: The amazing human body 
CLASSE III: Natural Phenomena 
CLASSE IV: You are what you eat 
CLASSE V: In a galaxy far far away 
  
 

Periodo di svolgimento Fine febbraio – Marzo: 3 giornate 
Gli interventi verranno effettuati in giornate e orari 
concordati con i docenti. 

 
  
 
Personale interessato 
 
Possono presentare domanda: 

a) tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, almeno di durata annuale, 
in servizio presso le scuole statali; 

b) personale esterno in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
 
Modalità di partecipazione 
 
La domanda scritta dovrà contenere: 

a) i dati anagrafici ed il curriculum, in forma di autocertificazione; 
b) titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali; 
c) titoli culturali ed ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione; 
d) precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre;  
e) la denominazione del progetto per cui si inoltra la richiesta.  
  

 
 
 
Termine di presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Travesio, redatta in carta semplice, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 14 febbraio 2019. La domanda potrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo di 
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raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata 
alla casella di Posta Certificata dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo pnic813006@pec.istruzione.it 
In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata è necessario, a pena di esclusione, che ai 
sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore 
attesti il rilascio delle credenziali previa identificazione del titolare. 
 
Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
  
Le domande saranno valutate da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dal 
Docente Primo Collaboratore del Dirigente, con riferimento ai seguenti criteri: 

 accertamento dei requisiti richiesti; 

 valutazione titoli ed esperienze lavorative professionali specifiche maturate in particolare modo 
presso le Istituzioni Scolastiche; 

 miglior offerta economica fermo restando il rapporto di qualità; 

 non sono previsti rimborsi di spese (spese viaggio-vitto-alloggio-spese telefoniche) altri compensi 
oltre a quelli specificati. 
 

L’incarico sarà conferito in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico e 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti compatibile con il budget a disposizione, che vede un massimo di  
€ 2020,00 omnicomprensivo (di qualsiasi onere per la Cassa di Previdenza, IVA, Contributi/Ritenute 
previdenziali, Ritenute fiscali, IRAP ed eventuali altri oneri). 
 
Pubblicazione graduatoria 
 
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale. Entro 
cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma 
esclusivamente telematica all'indirizzo pnic813006@istruzione.it eventuali reclami o richieste di rettifica del 
punteggio. 
Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventerà definitiva. 
 
Contratto da stipulare e relativo compenso 
 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria 
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.  
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno 
superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale.  
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di dettagliata relazione 
finale comprovante l’avvenuta attività e comunque successiva all’effettiva erogazione dei finanziamenti a 
questa Istituzione Scolastica. 
Sarà cura dell’ufficio scrivente inviare preciso calendario delle giornate di effettivo svolgimento dell’attività 
richiesta. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola. 
 
Trattamento dati 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al trattamento dei 
dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione 
dell'esperto ai sensi del presente bando. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria 
 
Pubblicazione bando 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della scuola 
www.istitutocomprensivotravesio.edu.it. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Carla COZZI) 
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  Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Travesio 

 
 
OGGETTO: dichiarazione di disponibilità 
 
Il/La sottoscritto/a 
Nato/a a 
Il 
Residente in 
Codice fiscale 
Telefono 
Email 
In qualità di:  Appartenente alla amministrazione Pubblica 
                     Esperto esterno, Associazione 
 

Chiede 
 

 di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  
___________________________________________________________________________________
_  
 

 Prot. N°_________Del_________ 
Dichiara 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità in caso di mendaci 
dichiarazioni: 
 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
 

b) godere dei diritti civili e politici  

c)  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità; 

g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

h) di essere in possesso dei seguenti attestati di frequenza a corsi inerenti alla qualifica richiesta: 

i) di avere n.       anni di esperienza nel settore 

j) di prestare consenso al trattamento dei dati personali di cui al D,.Lgs. 196/2003. 

k) di produrre per il pagamento della prestazione svolta una delle seguenti documentazioni. 

o Fattura elettronica, parcella con possesso di partita IVA; 

o Nota compensi per prestazione occasionale sulla quale dovrà essere versata l’IRAP da parte 

dell’Amministrazione. 

 
 
Allega il Curriculum Professionale in carta semplice, datato e firmato. 
 
Distinti saluti   
 
data Firma 
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