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Prot.n°3701/C14                                     Pedavena, 2 dicembre 2019 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
“Let’s talk” a.s. 2019/20 

 
 
Visto  il D.I. 129/2018; 
Visto  il D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’Autonomia Scolastica); 
Vista  la Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) in particolare l’art.3, commi 18 e 76; 
Vista  la Legge 449/1997 (Contratti di prestazione d’opera) in particolare l’art.40; 
Vista  la C. M. della Funzione Pubblica n°2/11.03.2008 (Disposizioni in materia di collaborazioni esterne; 
Visto  il P.O.F. per l’a.s. 2019/2020; 
Visto  il regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni interni ed esterni; 
Considerato che non vi sono risorse interne alla Scuola in possesso delle competenze per lo svolgimento  
  del Progetto ed è pertanto necessario acquisire la disponibilità di figure professionali esterne; 
 

 
R E N D E     N O T O 

 
 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico di prestazione d’opera professionale non continuativa per: 
 

 ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE 
 
Ambito d’intervento progetto “Let’s Talk” 
 
La figura professionale ricercata dovrà prestare la propria opera presso la Scuola Secondaria di I° grado di Pedavena 
per complessive N°42 ore e presso la Scuola Secondaria di I° grado di Seren del Grappa per complessive N°14 ore, 
affiancata dai docenti interni per un totale complessivo di N°56 ore di docenza per lo sviluppo delle abilità audio-
orali degli alunni così suddivise: 
 
Scuola Secondaria I° grado di Pedavena: 
 
Classi Prime  N° 3 ore   X   3 classi per un totale di N°09 ore 

Classi Seconde  N° 5 ore   X   3 classi per un totale di N°15 ore 
Classi Terze  N° 6 ore   X   3 classi per un totale di N°18 ore 
         TOTALE  N°42 ore 
 
Scuola Secondaria di I° grado di Seren del Grappa: 
 
Classe Prima  N°3  ore   X   1 classe per un totale di N°03 ore 
Classe Seconda  N°5  ore   X   1 classe per un totale di N°05 ore 
Classe Terza  N°6  ore   X   1 classe per un totale di N°06 ore 
          TOTALE  N°14 ore 
 
Il periodo di svolgimento dell’incarico è stabilito dal mese di Gennaio 2020 al mese di Maggio 2020. 
Il percorso formativo dovrà attivare negli alunni il desiderio di conoscere e confrontarsi con l’esperto/a che attraverso 
la conversazione parlerà di sé e del suo vissuto con metodologie problem solving, spoken, interaction 
. 

E M A N A  
1. Requisiti dell’Esperto 

 
Essere di madrelingua inglese, essere in possesso dei titoli di cui all’art.5 del presente avviso, di possedere 
comprovata specializzazione e di aver svolto esperienze coerenti con l’attività per la quale si concorre. Gli interessati 
devono presentare domanda di partecipazione alla selezione come indicato al successivo art. 4 del presente avviso, 
allegando il proprio curriculum vitae, un progetto di massima dell’attività proposta ed un preventivo di spesa. L’esperto 
dovrà proporre un percorso i cui obiettivi sono i seguenti: 
 
Potenziamento delle abilità di comprensione orale e di produzione orale. Nelle classi terze dovranno, inoltre, essere 
approfonditi gli argomenti di civiltà. 
 
 

 
2. Requisiti di ammissione 

 
Per l’ammissione alla selezione è necessario: 
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essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
godere dei diritti civili e politici; 
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 
non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Nel caso in cui l’Esperto dovesse far parte di un’Associazione o Cooperativa, il Modulo A dovrà essere presentato dalla 
stessa Associazione o Cooperativa indicando le generalità dell’Esperto incaricato a realizzare il Progetto in questione in 
quanto l’attività dovrà essere svolta da una singola figura professionale. 
 

3. Criteri di esclusione dalla procedura 
 
Non sono ammessi a partecipare alla procedura coloro che: 
 

 Sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento. 

 Sono stati dichiarati decaduti da un impiego, ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del Testo Unico 
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica 10/01/1957, n°3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della 
destituzione. 

 Si trovino, all’atto della domanda, nella condizione di sottoposti a procedimento penale e sospesi dal servizio 
presso una Pubblica Amministrazione. 

 Sono temporaneamente inabilitati o interdetti. 
 Sono dipendenti dello Stato o Enti Pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere 

transitorio o speciale. 
 Per i docenti non di ruolo, se sono incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea 

dall’insegnamento, per tutta la durata della sanzione. 
 Abbiano già stipulato con questa istituzione Scolastica, nel medesimo anno scolastico, un contratto di 

prestazione d’opera professionale o di lavoro autonomo occasionale. 
 

Saranno altresì esclusi dalla procedura di selezione gli Esperti o Associazioni/Cooperative che presentano per lo stesso 
progetto due o più curriculum, poiché il progetto prevede la realizzazione da parte di un’unica figura professionale. Il 
nominativo dell’esperto indicato nella candidatura non dovrà e non potrà essere sostituito da altro esperto, pena il non 
affidamento dell’incarico o qualora l’incarico fosse già stato assegnato, la risoluzione del relativo contratto per 

inadempienza fatte salve comprovate cause di forza maggiore. 
 

4. Presentazione della domanda 
 

La partecipazione alla procedura dovrà essere redatta obbligatoriamente mediante la compilazione dei modelli allegati 
e corredata dal documento di identità in corso di validità. 
La mancata osservanza delle modalità di partecipazione, la mancanza dei requisiti, la mancata presentazione anche di 
uno solo dei documenti richiesti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta l’esclusione dalla selezione. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale “F. Berton” Via Ugo Foscolo n°5 32034 Pedavena (BL), dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 16 
dicembre 2019 alla segreteria dell’Istituto. 
Il plico potrà essere consegnato all’ufficio protocollo della segreteria scolastica o spedito a mezzo raccomandata o a 
mezzo corriere e deve pervenire tassativamente entro il termine suddetto. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. L’Istituto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali 
disguidi o mancata consegna. Nel caso di invio a mezzo servizio postale non farà fede il timbro postale di spedizione. 

All’esterno del plico dovrà essere indicato il Mittente e la seguente dicitura: “Non aprire “Procedura di selezione di un 
esperto esterno per il Progetto “Potenziamento Lingua Inglese”. 
Il plico predetto dovrà contenere le seguenti buste: 

 Busta A (documentazione amministrativa Modello A –domanda di partecipazione e patto d’integrità o 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità); 

 Busta B (Mod. B corredato da Curriculum Vitae in formato europeo e progetto dell’attività). Il Modello B dovrà 
essere compilato e sottoscritto dal candidato che svolgerà l’attività; 

 Busta C offerta economica (Modello C). 
 

Questa scuola si riserva la facoltà di eseguire controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’art.76/DPR 28/12/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione 
di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla Legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi specifiche in 
materia. 
Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati 
requisiti di ammissione, in qualsiasi momento. 
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5. Selezione e valutazione delle offerte 

 
La selezione sarà esperita il 19/12/2019, alle ore 12.00, presso i locali della Scuola. Alla seduta pubblica, riguardante 
l’apertura della busta A, è ammessa la presenza dei concorrenti o di delegati minuti di un valido documento di 
riconoscimento in corso di validità. In seduta riservata la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo 
i parametri di seguito indicati. 
La selezione delle offerte e la scelta dell’Esperto cui conferire l’incarico sarà effettuata da apposita Commissione 
all’uopo costituita che sarà nominata dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte. Il Dirigente Scolastico 
ha la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico, di sospendere e/o posticipare la data della procedura di 
scelta. 
 
La scelta dell’aspirante sarà oggetto di affissione all’Albo di questa scuola entro il 20/12/2019. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un’unica offerta 
se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ovvero di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 
 
La Scuola si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora, in presenza di motivate ragioni 
organizzative si trovi impossibilitata a realizzare l’attività di progetto per cui è stata indetta la selezione, poiché l’esito 
della stessa non comporta per l’Istituto Scolastico la contrattualizzazione dell’incarico, bensì la formazione di una 
graduatoria da cui attingere per eventuali contratti. 
 
La valutazione sarà effettuata nel rispetto dell’art.5 del Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi ad 
esperti esterni interni ed esterni come di seguito indicato: 

 
Per essere ammessi alla selezione e al conferimento dell’incarico sono necessari i seguenti requisiti: 

-essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 
-non essere nella condizione di incompatibilità con l’incarico specifico e la professione svolta o in condizione di conflitto 

d’interesse; 
-possedere particolare e comprovata specializzazione (anche universitaria), strettamente correlata al contenuto della 
prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che necessitano 
dell’opera di professionisti iscritti ad Ordini o Albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei 
mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l’aspirante dovrà 
dimostrare di aver maturato un’esperienza nel settore, tale da garantire l’adempimento della prestazione richiesta. 
I candidati dovranno sottoscrivere l’autocertificazione e dichiarare dichiarando anche l’assenza di qualsiasi causa di 
ostacolo allo svolgimento dell’incarico. 
Per la valutazione comparativa dei candidati esperti siano esse interni od esterni, in considerazione della specificità del 
progetto o dell’attività, si farà riferimento ai seguenti titoli ed esperienze valutabili: 
- competenze richieste dal progetto/attività; 
- esperienze metodologiche e didattiche; 
- titoli di studio e di formazione; 
- attività di libera professione svolta nel settore; 
Gli esperti interni/esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione 
comparativa dei curricula sulla base della Tabella di valutazione dei titoli. 
Il Dirigente Scolastico può nominare apposita Commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. 
La Commissione di valutazione nominata in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle candidature 
sarà formata da 2 o 4 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente stesso. La Commissione 
potrà essere di volta in volta integrata con altro personale in servizio presso la Scuola per la valutazione di particolari 
caratteristiche che dovessero essere richieste. 
Sarà compilata una valutazione comparativa sulla base dell’assegnazione di un punteggio come dalla seguente Tabella 
di valutazione dei titoli: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

N° T I T O L I PUNTEGGIO 

1 Laurea specifica 05 

 Laurea specifica con votazione da 101 a 105 07 

 Laurea specifica con votazione da 105/110 09 

 Laurea specifica con lode 12 

2 Altra laurea non specifica 04 

3 Diploma specifico di II° grado 03 
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4 Dottorato di Ricerca 01 punti fino ad un max di 03 

5 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 03 punti a pubblicazione fino ad un max di 18 punti 

6 
Master di I o II livello coerente con le tematiche di 
intervento formativo conseguito presso Università 
italiane o straniere 

02 punti per ogni Master fino ad un max di 4 punti 

7 
Corsi di perfezionamento post-laurea conseguito presso 
Università italiane o straniere 

02 punti per ogni corso fino ad un max di 4 punti 

8 Diploma di specializzazione 
02 punti per coerenza con la tipologia d’intervento 
e 01 punti per altra tipologia (max 3 punti) 

9 Iscrizione ad Albi Professionali 04 punti 

10 
Docenza universitaria coerente con la tipologia 
d’intervento 

04 punti per ogni anno 

11 
Docenza in II.SS. di ogni ordine e grado coerente con la 
tipologia d’intervento 

03 punti per ogni anno 

12 Pregresse esperienze di docenza in progetti/attività affini 03 punti per progetto 

13 
Collaborazioni con MIUR o altri Ministeri/Direzioni 
Regionali coerenti con le tematiche dell’attività/progetto 

05 punti per progetto 

14 Dirigenza Scolastica 05 punti per anno scolastico 

15 Dirigenza c/o MIUR o altri Ministeri o U.S.R. 05 punti per anno 

16 
Collaborazioni o docenze presso Enti di Formazione 
accreditati ai sensi della Direttiva n°170/2016 

03 punti per anno 

 
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati si procederà alla nomina nel seguente ordine: 

- minor onere economico per la Scuola; 
- maggior punteggio nei titoli professionali; 
- esperienze pregresse con l’Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole. 

L’aggiudicazione potrà aver luogo anche nel caso vi sia una sola offerta purché completamente rispondente ai requisiti 
richiesti per l’espletamento dell’incarico. Entro dieci gg. lavorativi successivi al termine di presentazione dell’avviso il 
Dirigente Scolastico pubblica sul sito della Scuola la graduatoria degli aspiranti. In caso di assenza di ricorsi e trascorsi 
5 gg. dalla pubblicazione, la graduatoria diviene operativa. In caso contrario i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 
gg. lavorativi consecutivi alla scadenza per la presentazione del ricorso. 

 
6. Autorizzazione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione 

 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione, dovranno esibire l’autorizzazione rilasciata dall’Ente di 
appartenenza e la stipula del contratto è subordinata alla presentazione della predetta autorizzazione. 
 

7. Sottoscrizione dell’incarico – Stipula del contratto 
 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle prerogative affidategli dalla normativa vigente, sottoscriverà un contratto di 
prestazione d’opera occasionale, se trattasi di Figura Singola, oppure una scrittura privata, se trattasi di servizio svolto 
da un’Associazione/Cooperativa. 
L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed il compenso pattuito sarò erogato al termine della prestazione previo 
rilascio della seguente documentazione: 
 

 Relazione Finale sull’attività svolta con indicazione delle ore effettivamente svolte 
 Fattura/Parcella elettronica (Codice Univoco di questa Amministrazione UFM595) o dichiarazione di aver 

assolto al servizio assegnato a seconda della posizione del prestatore d’opera. 
 

 
8. Chiarimenti e reclami 

 
Per ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura le SS.LL. devono inviare eventuali richieste indirizzate al 
Dirigente Scolastico entro le ore 11.00 del 09.12.2019 al seguente indirizzo mail: blic814009@pec.istruzione.it 
Oltre il termine anzidetto non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti. 
Avverso la proposta di aggiudicazione redatta dal Dirigente Scolastico è consentita la presentazione da parte degli 
interessati di motivato reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione dell’atto di cui al precedente punto 5, rivolto all’Organo 
che lo ha emanato tramite PEC. 
I reclami saranno esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i 5 gg. 
successivi. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 
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9. Trattamento dei dati personali 

 
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Istituto Comprensivo “F. Berton” di Pedavena esclusivamente 
per fini istituzionali anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle vigenti normative.  
 

10. Pubblicità 
 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito dell’Istituto Comprensivo “F. Berton” di Pedavena. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 
 
 
Allegati: 
 

 Mod. A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per Figura Singola corredato dalla 
dichiarazione di insussitenza di cause di inconferibilità/incompatibilità Mod.A3 

 Mod.  A  -   Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva per Associazioni/Cooperative corredato dal 
patto d’integrità 

 Mod.  B   -   Stesura progetto e Curriculum Vitae per Figure Singole 
 Mod.  B   -   Stesura Progetto e Curriculum Vitae per Associazioni/Cooperative 
 Mod.  C   -   Preventivo di Spesa   
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