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Prot. n. 392/Vl_3 Modugno, l8lO7/2O22

All'Amministrazione Trasparente
ALL,ALBO WEB

oggetto: Awiso di proceduro finolizzdtd dll'dffiddmento di un contrutto di prestazione d'opero prcfessionole, previd
volutozione comporativo, per lo reolizzozione, nell'ambito del PTOF del PROGETTO Dl POTENZIAMENTO Dl
POTENZIAMENTO DEttA LINGUA INGLESE - Anno Scolastico 2O2L-2O22 - COD. ClGr 29934D4C60 - Scodenzo
presentazione condidoturc LUNEDr 24/07/2022 olle ore 77,00.

Visto

It DIRIGENTE SCOIASTICO

il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 contenente il Regolamento recante istruzioni Generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell'articolo 1, comma 143,

della legge 13 luglio 2015, n. 107 (GU n.267 del 16-11-2018);

lo Determino o contrarre per l'offidomento prot. n. 321, previo volutozione comporotivo, od esperti pet
l'owio de progetti findlizzoti oll'orricchimento dell'offerto formotivo, per lo preporozione ol
conseguimento nelle clossi di potenziomento dellq linguo inglese dellq certificqzione Combridge - Anno
Scoldstico 2021-2022 COD. CIG: 29934D4C6A

che la Scuola deve prowedere alla stipula di uno o piir contratti per la realizzazione del PROGETTO

Dl POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
"F. Casavola-D'Assisi";
la copertura finanziaria del progetto derivante dal contributo volontario delle famiglie

Visto

Premesso

vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione comparata rivolta ad esperti in grado di garantire in proprio o con proprio personale, la

conduzione del PROGETTO Dl POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER l'a.s. 2021/2022.

1) Oggetto e descrizione del bando:

- Conduzione DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE FINALIZZATO At CONSEGUIMENTO

DEttA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE al termine del triennio per un numero totale di 290 ore, suddivise in DIECI

CORSI DA ATTIVARE ALIE SEDI CASAVOTA E D'ASS|S| di n. 29 ore per n. 10 gruppi da svolgere nelle date e negli
orari stabiliti nel calendario predisposto dal Dirigente Scolastico e che l'esperto accetta incondizionatamente. E'

consentita la variazione di un solo incontro rispetto alle date stabilite dal calendario che dovrà essere
preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta e autorizzata.

- L'lmporto complessivo massimo del progetto (l'importo potrà subire variazioni in base al numero definitivo
degli alunni partecipanti al prosetto) è di €14.900 omnicomprensivo (quattordicimilanovecento,oo euro) di lVA,

ritenuta d'acconto e ogni altra trattenuta di legge fiscale, previdenziale e assistenziale a carico sia del prestatore
d'opera che dell'1.5. owero il costo orario è di pari 50,00€ per il numero delle ore oggetto del contratto.

2) Durata dell'attività
Dal mese di febbraio al mese giugno 2022, in presenza o in modalità on line laddove vi sia il perdurare

dell'emergenza sanitaria COVID-19.

3) Requisiti richiesti
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, icriteri di valutazione ed ogni altro elemento utile.
Termine e modalità della candidatura:

La mail dovrà contenente la candidatura, presentata esclusivamente sul modello allegato al presente bando e dovrà
pervenire entro e non oltre le ore l7iOO del24loll2o22 - termine perentorio, pena l'esclusione.
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Dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico e recare nell'oBgetto della mail "Candidatura per espletamento del

POTENZTAMENTO DELLA LINGUA INGLESE nella scuola Secondaria di Primo Grado "F. Casavola-D'Assisi" a.s.

2O2U2022- COD. CIG: 29934D4C60
Qualora la mail, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente
indicato, il concorrente sarà escluso dal procedimento.

Le candidature saranno valutate sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei

qualisarà attribuito un punteSSio, previa applicazione dei criteri diseguito specificati.
La MAIL: dovrà contenere:

- copia documento di identità dell'esperto in corso di validità

- la candidatura p!ggg!!Ua!C: l'indicazione delle metodologie che si intendono adottare relative alla proposta
per la conduzione di detti laboratori (Progetto);

- cv in formato europeo
- dichiarazione di incompatibilità

4) Criteri discelta
tldestinatario dell'incarico sarà individuato applicando iseSuenti criteri divalutazione titoliculturali e

professionali:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Docenti Madrelingua qualsiasi diploma di laurea conseguito an Gran Bretagna, USA o paesi del
Commonwealth o in altri Paesi purchè il precedente percorso di studi sia stato svolto in Gran Bretagna,
USA o nei Paesi del Commonwealth - Punti 5 (sino ad un massimo di 10)

Titolo di specializzazione per l'insegnamento agli stranieri della lingua inglese. Per ogni titolo Punti 1

(fìno ad un massimo di 4)
Corsi di specializzazione universitari di durata almeno biennale, aftinenti all'attivita richiesta. Per ogni
corso Punti 2 (fino a un messimo di 4 punti)

Corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, attinenti all'attività richiesta. Per ogni
corso Punti 1 (fino a un massimo di 2 punti)

Master afferente in modo specafico la tipologia d'intervento. Per ogni corso Punti 1 (fino a un massimo di

2 punti)

Dottorato di ricerca nel settore specifico relativo alla tipologia di intervento. Per ogni dottorato Punti 3
(fino ad un massimo di 3 punti)

Esperienze in qualità di Ettore o conversatore di madrelingua inglese, svolte nelle scuole ataliane statali
da ognt ordine e grado e nelle università. Per ogni esperienza Punti 1 (flno a un massimo di 10 punti)

svolte nelle scuole italiane statali di ogni ordine e grado e nelle Università.

Altre esperienze d'insegnamento certifìcate nel settore richiesto. Per ogni esperienza Punti 1 (fino a un

massimo di 5 punti)

Pertanto, si richiede di indicare esclusivamente ititoli che hanno stretta attinenza ai criteri succitati,
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (allegato 1). Non saranno prese in
considerazione le domande presentate in modo difforme da quanto richiesto.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'esame delle candidature sara effettuato da un'apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Gli

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia rispondente alle
esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati.

Con il candidato selezionato sara sfpulato un c!ntrafto di prestazione d'opera.

Ciascun esperto dovra prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilita civile.

Uadesione al bando comporla, per gli esperti, i seguenti obblighi:
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accettare ancondizionatamente il calendario delle attività predisposlo dalla Scuola;
essere disponibili ad adattrre il calendario stesso. anche in itinere, esclusivamente in base alle
necessita dell'lstituto;

parlecipare ad incontri non retribuiti per la presentazione del progetto, per concordare le attivitè e per
monitorare le stesse con il lulor interno;
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e redazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in enùata, in itinere e finali;
predispore la relazione finale sull'intervento svotto e la scheda analitica delle competenze acquisite
per ciascun partecipante al corso.

5) Trattamento d€i dati peEonali - lnform.tiva
INFORMATIVA TMTTAMENTO DATI PERSONAII

Ai sensi del nuovo Re8olameflto Europeo sulla privacy (GOPR), le informazioni fornite dagli interessati, verranno
utilizzate unicamente per le finalita per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del
contratto nel rispetto dela'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli
stessi.
]jtolare dei dati: SCUOLA "F. CASAVOIA-D'ASSISl"; Responsabile del rettamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna
Maria Salinaro, al quale ogni interessato potrà rivolgersi per far val€re i diritti di cui all'art. 15 del Re8olamento n.

67912Ot6.

7l Dlsposlronl ftnali
si fara luoSo all'esclusione, nel caso manchi o rlsulti incompleto uno dei documenti richiesti o non siano state
rispettate le modalita di presentazione del plico de5critte in precedenra, perciò non saranno prese in considerazione
otfene condizionate, espresse in modo indeterminato e/o non rispondenti anche parzialmente alle caratteristiche
richaeste.

L'affidamento del servizio è subordinato alla concessione dei finanziamenti per la realiaratione del
progetto e nel caso in cui ifinanziamenti non riuscissero a coprire l'intero pro8etto si opererà una
riduzione del numero di ore di laboratorio.
t'lstituto si rirerva, altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offena purché valida
e giudicata congrua, aisensidel R.O. n.827 del 23 ma8Sio 1924 e !a possibilità di non procedere all'aggiudicazione del
servizio in parola senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Pubblisazlone oro€edura comparatlvs
[a presente procedura comparativa viene pubblicato, in data odierna, all'albo e sul sito web dell'lstituto:
htt o //!v,&w sauJl,lca!.lvcrla.edu 1

ll Dirigente Scolastico
.ssa Anna Maria Salinaro

tosthuita a ftelzo ilampa
.(. 3, comm. 2, dcl O.tar.39/93
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Domanda di paÉecipazione alla selezione ESPERTI Dl LINGUA INGLESE

ll/La sottoscritto/a nato/a

prov. residente

Fiscale

lndiizzo posta

Tel

elettronica

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO Dl LINGUA INGLESE

o di essere cittadino

Dichiara quanto segue:

o di essere in godimento dei diritti politici;

o di essere dipendente di altre amministrazioni (lndicare quale)

o di non essere dipendente di altre amministrazioni;

o di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

o di non esserc stato destatuito dalla P.A.;

o di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

o di aver letto l'awiso e di accettarlo integralmente.

Allega alla presente:

- 41tro............

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del GOPR 20'16/679, si autorizza I'Amministrazione ad utilizzare idati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente
contratto.
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TITOLI PUNIEGGIO
CANDIDATO

PUNTEGGIO
COMMISSIONE

Docenti Madrelingua qualsiasi diploma di laurea conseguito in Gran
Bretagna, USA o paesi del Commonwealth o in altri Paesi purchè il
precedente percorso di studi sia stato svolto in Gran Bretagna, USA o
nei Paesi del Commonwealth - Punti 5 (sino ad un massimo di l0)
Titolo di specializzazione per l'insegnamento agli stranieri della lingua
inglese. Per ogni titolo Punti 1 (fino ad un massimo di 4)
Corsi di specializzazione universitari di durata almeno biennale, attinenti
all'attività richiesta. Per ogni corso Punti 2 (fìno a un massimo di 4 punti)

Corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, attinenti
all'attività richiesta. Perogni corso Punti I (fino a un massimo di 2 punti)

Master afferente in modo specifico la tipologia d'intervento. Per ogni
corso Punti 1 (fìno a un massimo di 2 punti)

Dottorato di ricerca nel settore specifico relativo alla tipologia di
intervento. Per ogni dottorato Punti 3 (fino ad un massimo di 3 punti)

Esperienze in qualità di lettorè o conversatore di madrelingua inglese,
svolte nelle scuole italiane statali di ogni ordine e grado e nelle
università. Per ogni esperienza Punti 1 (fino a un massimo di '10 punti)
svolte nelle scuole italiane statali di ogni ordine e grado e nelle
Università.

Altre esperienze d'insegnamento certificate nel senore richiesto. per
ogni esperienza Punti 1 (fino a un massimo di 5 punti)
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DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA'

Il/La sottoscritto/a nato/a

residente

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76

del DPR 114512000), avendo preso visione dell'avviso indetto dal Dirigente Scolastico S.S.

1'grado "Casavola d'Assisi" per la selezione di n. I esperto di lingua inglese, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato e precisamente:

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione
continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti
privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti
da disposizioni normative o autorizzati dall' Amministrazione

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art.53 del
D.Lgs.n. 765/200l e successive modifiche;

c) di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando
di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle
graduatorie dei candidati.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del predetto d.lgs. n.
391201,3.

Firma

Via E. Fermi,70026 Modugno (Bari) rel.080-5367139 Cod. Fisc.93422gt0Z24
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