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Oggetto: Selezione di n. 2 esperti  interni/esterni per il percorso formativo “ENGLISH AFTERNOON”.

 
Visto il DPR 275/99, concernente

scolastiche;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n.

Visto il Regolamento d’Istituto;

 Visto il CCNL Comparto Scuola

Visto il CCNL Area Istruzione

    Camaiore, 15 febbraio 2022

   Al personale dell’Istituzione Scolastica

Al personale di altre P.A. 

 Esperti Esterni 

All’Albo 

Amministrazione Trasparente

interni/esterni per il percorso formativo “ENGLISH AFTERNOON”.

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. , e, in particolare, l’art.

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della

n. 107; 

il Regolamento d’Istituto; 

Comparto Scuola 29 novembre 2009, art. 35; 

Istruzione e Ricerca 2016-2018 dell’8 luglio 2019; 

 

15 febbraio 2022 

Scolastica 

Amministrazione Trasparente 

 

interni/esterni per il percorso formativo “ENGLISH AFTERNOON”. 

di autonomia delle istituzioni 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
particolare, l’art. 7, c.6; 

istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
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Dato Atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

Considerata come prioritaria la domanda di partecipazione di personale interno all’istituto in base all’art. L 
133/2008 comma 1 e lo stesso art. 35 CCNL 29/11/2007; 

Considerato che al presente avviso di selezione potrà presentare domanda tutto il personale con contratto a 
tempo indeterminato e determinato in servizio presso il nostro istituto e, in subordine, il 
personale di altre istituzioni scolastiche e di altre amministrazioni e, in subordine, gli esperti 
esterni; 

 

 
In relazione alla progettualità dell’Istituto ricordata in premessa, si richiede in prima istanza al 
personale interno, secondariamente al personale di altre istituzioni scolastiche nell’ambito di 
collaborazioni plurime, successivamente al personale di altre P.A., infine ad altri soggetti esterni 
all’Amministrazione, di voler manifestare la propria eventuale disponibilità  a ricoprire il ruolo di esperto 
per la figura di seguito elencata: 

 

Destinatari del percorso formativo Periodo di svolgimento Compenso 
MODULO A: CLASSI 5^ tempo 
modulare “Tabarrani” “Don R. 
Gori” 
 

marzo 2022 a maggio 2022 20 ore di lezione con compenso 
L.S. di € 669,12 

MODULO B: CLASSI 5^ tempo 
pieno “Tabarrani” 
 

marzo 2022 a maggio 2022 20 ore di lezione con compenso 
L.S. di € 669,12 

 

ART. 1 - Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione 

1. Conoscenza della lingua inglese parlata almeno al livello B2 del quadro comunitario di riferimento; 
2. Essere in possesso di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola primaria; 
3. Aver svolto un periodo di permanenza documentato in paese anglofono non inferiore a sei mesi. 

I criteri di aggiudicazione sono descritti nella Tabella A successiva: 

 

CRITERI INDICATORI PUNTEGGIO 
Conoscenza della lingua inglese parlata, 
certificato e documentabile oppure da 
accertare mediante colloquio, almeno al 
livello B2. 

Livello B2 3 punti 
Livello C1 5 punti 

Livello C2 10 punti 

Diploma magistrale o altro titolo abilitante 
all’insegnamento nella scuola primaria. Titolo di studio 10 punti 

Laurea magistrale in Lingue o 
equipollente. 

5 punti per ogni titolo 
specifico 

fino a un massimo di 20 
punti 

Attestati di formazione inerenti al settore 
di pertinenza. 

2 punti per ogni titolo 
specifico 

fino a un massimo di 20 
punti 



Esperienze pregresse nell’insegnamento 
della lingua inglese. 1 per ogni anno fino a un massimo di 15 

punti 
Esperienze pregresse di insegnamento 
nella scuola primaria. 1 per ogni anno fino a un massimo di 15 

punti 

Periodo di permanenza documentato in 
paese anglofono. 

Sei mesi 3 punti 
Oltre sei mesi e fino ad un 

anno 5 punti 

Oltre un anno 10 punti 
 

ART. 2 - Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati alla candidatura dell’incarico professionale “ENGLISH AFTERNOON” sono invitati a 
presentare a questo Istituto la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (cfr. Allegato n. 1, che è parte integrante 
del presente bando) e contestuale dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico, 
nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al 
possesso dei requisiti necessari e obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto. 

2. Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto in tutte le pagine. 

Art. 3 - Termini di presentazione della domanda 

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta 
tramite raccomandata o tramite posta certificata (luic82900x@pec.istruzione.it), presso la sede di questo 
Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/02/2022. 

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. Il plico dovrà essere chiuso, 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura “CANDIDATURA 
PROGETTO ENGLISH AFTERNOON” 

Art. 4 - Criteri di selezione 

La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico prima dell’apertura 
delle buste. 

L’eventuale colloquio, finalizzato all’accertamento del grado di padronanza della lingua inglese, sarà svolto  
presso i locali del plesso “E. Pistelli”, siti a Camaiore in via Andreuccetti n. 13. La data sarà comunicata 
successivamente all’apertura delle buste. 

 Il colloquio consiste nella lettura e commento di un brano in lingua inglese. 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, l’Istituto potrà procedere all’individuazione del destinatario del contratto 
anche in presenza di una sola domanda. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, revocare, modificare 
il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, senza diritto dei concorrenti al 
rimborso spese o quant’altro. 

Art. 5 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto 



L’affidamento dell’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere 
all’affidamento seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. 

L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di una nomina, anche in presenza di una sola istanza, purché 
rispondente alle esigenze ed ai requisiti richiesti e sarà liquidato, previa verifica comprovante l’avvenuta 
attività (relazione attività svolta e registro presenze debitamente compilato). Qualora il servizio prestato 
non risponda a criteri di efficacia e tempestività, l’Amministrazione può rescindere il contratto dandone 
comunicazione all’interessato con sette giorni di preavviso. 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 
per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica sono raccolti ai soli fini della gestione della 
procedura concorsuale e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Nella domanda di partecipazione 
il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti 
all’Istituzione Scolastica per la partecipazione alla selezione. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Germano Cipolletta. 

ART.7  - Pubblicazioni 

Il presente avviso pubblico viene trasmesso via e mail a tutti i docenti scuola primaria dell’Istituto, 
pubblicato all’albo on line e amministrazione trasparente del sito web dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Germano Cipolletta, Ph.D 

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

llegato 1 

 

 

Domanda di partecipazione a selezione per l’affidamento di n. 1 incarico professionale  

Progetto “ENGLISH AFTERNOON” 

(Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Camaiore 1 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________  

Nat__a _____________________________________________ (____),  il _________________________ 

Residente a _______________________(_____) in via _________________________________n.______  

Tel ______________cellulare ________________e-mail _______________________________________  

codice fiscale___________________________________partita IVA _______________________________ 

titolo di studi___________________________________________________________________________  

in attività di servizio presso_______________________________________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE di partecipare alla selezione in oggetto 

 

A tal fine ___l___ sottoscritt__, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 



 

□ di essere cittadin_ _______________________________________________________________ 
 

□ di essere in godimento dei diritti politici ______________________________________________ 
 

□ di essere dipendente della seguente Amministrazione____________________________________ 
 

□ di non aver subito condanne penali; 
 

□ di non avere procedimenti penali pendenti; 
 

□ di non essere stato destituito da pubblica Amministrazione; 
 

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

□ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
 

□ di avere un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale effettuare le operazioni contabili, ai 
fini della 

 

tracciabilità finanziaria prevista dall’ex art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, modificato dal D.L. n. 187 del 

12/11/2010; 

 

□di essere in possesso dei requisi  richies  dal bando di selezione come specifica  nel Curriculum Vitae; 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________ conseguito con votazione 

_____ presso ______________ in data___________, 
 

□ di essere abilitato all’insegnamento nella scuola primaria 
□ di essere in possesso della specializzazione in____________________________ 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e di servizio (come riportati nel bando di concorso e che 

si possono evincere dal curriculum vitae in allegato) e di aver diritto al punteggio a fianco indicato: 
 

 

TABELLA B - Requisiti e relativi punteggi 

Criteri Indicatori 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Conoscenza della lingua inglese 
parlata, da verificare mediante 
colloquio, almeno al livello B2. 

Livello B2: 3 punti   
Livello C1: 5 punti   
Livello C2: 10 punti   

Diploma magistrale o altro titolo 
abilitante all’insegnamento nella 
scuola primaria 

10 punti  
 

Laurea magistrale in Lingue o 
equipollente 

5 punti per ogni titolo specifico 
fino a un massimo di 20 punti   



Attestati di formazione inerenti al 
settore di pertinenza 

5 punti per ogni titolo specifico 
fino a un massimo di 20 punti   

Esperienze pregresse nel settore di 
pertinenza 

1 per ogni anno fino a un 
massimo di 10 punti   

Periodo di permanenza 
documentato in paese anglofono 

Sei mesi: 3 punti   
Oltre sei mesi e fino ad un anno: 
5 punti   

Oltre un anno: 10 punti   
 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 
del Regolamento Europeo n. 2016/679, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 
domanda. 

 

Allega: 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 Curriculum vitae 

 

 

Data_______________________    firma__________________________ 
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