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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa" 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per  sperimentazione 

didattiche per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59”, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs.30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ed in particolare l’art. 43 comma 3; 

VISTO il progetto “ENGLISH FOR YOU” approvato dal Collegio Docenti con delibera n.4 del 

19/10/2021 dove si prevede un attività a carico di un docente madrelingua inglese di ore 120 per 

le classi terze della scuola secondaria Cino da Pistoia; 

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n.165 del 2001, la mancanza di 

personale interno competente e disponibile in quanto è stata verificata l’assenza di personale 

madrelingua inglese; 

RILEVATO quindi che occorre procedere ad individuare un esperto esterno madrelingua inglese da 

impegnare nell’ambito del Progetto “English For You” 

VISTA la delibera n. 86 del 12/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2021; 

VISTA l’ipotesi di piano finanziario prot.14893 del 27/10/2021 in cui si stabilisce il budget a 

disposizione per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso in € 4.800,00 l.s.; 

DATO ATTO di impegnare la somma pari ad € 4.800,00 sul bilancio 2021 nella scheda progetto 

P02/7; 

BANDISCE 

una selezione pubblica per titoli culturali ed esperienze lavorative per la formazione di una 

graduatoria finalizzata all'assegnazione di un incarico di prestazione d'opera intellettuale di tipo 

occasionale per attività di docenza in qualità di madrelingua inglese nell'ambito del Progetto 
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“English for you” per n. 120 ore da svolgere presso la Scuola Secondaria di Cino da Pistoia dal 

22/11/2021 al 25/03/2022 salvo proroghe per la conclusione delle attività. 

Art. 1 - TITOLI DI ACCESSO 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nella domanda di partecipazione (Allegato A) e nel curriculum vitae hanno valore di 

autocertificazione. L'Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai 

sensi dell'articolo 76 del predetto dPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 

alla selezione ai sensi dell'articolo 75 del predetto dPR n. 445 del 2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di 

diritto. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la 
decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell'incarico. 

Titolo di accesso per lo svolgimento dell’incarico è il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 Laurea; 

 Diploma di maturità; 
conseguiti in paesi in cui la lingua inglese è lingua madre. 

 Certificazione TEFL o TESOL (congiunta a cittadinanza paese anglofono); 

Art 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Compiti dell’esperto: 

 Ha il compito di espletare attività di insegnamento attraverso lezioni di tipo laboratoriale in 
presenza (è possibile lo svolgimento da remoto qualora le condizioni epidemiologiche lo 
rendessero necessario), con l’ausilio di materiali didattici che renderà disponibili ai corsisti; 

 Monitora i processi di apprendimento, compila e firma il registro delle attività; 
 Vigila sulle alunne/i affidate/i rispettando ogni obbligo di sicurezza anche il relazione all’età 

dei partecipanti coinvolti; 

 Mantiene un costante riferimento rapporto con le insegnanti di lingua inglese dell’Istituto 

 Al termine dell’incarico redige una relazione dettagliata da cui si ricavi l’attività svolta, le 
criticità riscontrate, il livello di raggiungimento delle finalità progettuali. 

Art. 3 – CRITERI DI COMPARAZIONE DEI TITOLI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione del personale è a carico Dirigente Scolastico previa nomina di una Commissione. La 

Commissione compara le domande pervenute mediante l’attribuzione di un punteggio in base alla 

tabella sottostante - Max 100 punti: 
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TITOLI MAX PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

SERVIZIO PRESTATO IN 

QUALITA’ DI DOCENTE ESPERTO 

DI LINGUA INGLESE, 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 

STRANIERA (INGLESE) PRESSO 

SCUOLE STATALI 

 

5 punti per a.s. (si valuta un solo 

servizio per anno scolastico) MAX 50 

PUNTI 

ATTIVITA’ DI DOCENZA IN CORSI 
ORGANIZZATI DA SCUOLE 
STATALI FINALIZZATI ALLA 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
INGLESE E NON. 

5 punti per incarico. (si valuta un solo 

corso per anno scolastico) MAX 30 

PUNTI 

ESPERIENZA DI ESAMINATORE 
PER CERTIFICAZIONI 
TRINITY/CAMBRIDGE 

5 punti per incarico MAX 20 PUNTI 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario curricolare 

antimeridiano, verranno stabilite della scuola committente e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

Art. 4 – NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 

Tutto il personale adibito alle attività di cui alla presente selezione presta il proprio lavoro senza 

vincoli di subordinazione nei confronti di questo Istituto Comprensivo e risponde del proprio 

operato esclusivamente. 

Art. 5 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO 

Con l’esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del 

codice civile con la retribuzione di € 40,00/ora lordo stato, omnicomprensivo di tutti gli 

oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, delle ritenute erariali e IRAP a carico del 

Dipendente. Il percorso formativo si terrà secondo calendario da concordare con i docenti 

responsabili del progetto e comunque non oltre il 15/04/2022. 

L‘Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogare la data, di 

revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a mezzo posta senza che i 

concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Si riserva inoltre la facoltà di attivare un 

numero inferiore o superiore dei corsi previsti. 

Le attività si potranno svolgere, sulla base dell’andamento epidemiologico, a distanza, in modalità 

sincrona, con l’utilizzo della piattaforma Meet e sue applicazioni, così da permettere la frequenza 

di alunni appartenenti a classi differenti. 
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Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente 

firmato, che l’esperto presenterà al DSGA al termine dell’attività. La liquidazione del compenso 

previsto avverrà a conclusione delle attività. Non sono previsti rimborsi per trasferte e 

spostamenti. 

Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le domanda di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 05 

novembre 2021 all'indirizzo e-mail ptic811001@istruzione.it. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati,: 

a) Copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

Art 7 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Saranno escluse le domande di partecipazione pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su 

modello non conforme o mancanti di sottoscrizione e/o di documento di identità allegato. 

Art 8 – SELEZIONE DELLE ISTANZE 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto entro l’8 novembre 2021. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di 

pubblicazione. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria 

definitiva, tranne casi di unico candidato idoneo per cui la graduatoria sarà in tale circostanza 

solo definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Il 

Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 
2. Procedere all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la 

stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente avviso. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

Art. 9 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base della graduatoria definitiva, il Dirigente 

Scolastico, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà 

alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. 

mailto:ptic811001@istruzione.it.


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA-G. GALILEI” 

Via E. Rossi,13 - 51100  PISTOIA  -  Tel. 0573 903342-02 Fax 0573 401599  
C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474    email: ptic811001@istruzione.it – 

ptic811001@pec.istruzione.it 
 

 
Pistoia mercoledì, 27-ott-21 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. In caso di 

mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l'Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura dell’avviso. 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sarah 

Calzolaro. 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016 e del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal DL n. 

101 del 10/08/2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare  lo  

svolgimento  delle  selezioni  o  verificare  la  posizione giuridico-economica dell’interessato. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 12 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio online, sulla bacheca del Sito istituzionale e nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

Art. 13 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla  Commissione  giudicatrice. I candidati potranno richiedere  la 

restituzione dei titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla selezione, entro 6 mesi 

dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Art. 14 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Pistoia. 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sarah Calzolaro 

Al presente avviso si allega: 

Domanda di partecipazione alla selezione - ALLEGATO A 
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