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Canicattini 01/10/2021 
All’ALBO Online 

Alla Sez. “Amministrazione Trasparente” SITO WEB 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATE la Mission e la Vision dell’Istituzione Scolastica dichiarate nel PTOF relativo al triennio    

2019/2022, revisionato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto il 30/11/2020; VISTO 

quanto stabilito all’interno del Progetto ERASMUS PLUS KA1 2020-1-IT02-KA101-077901 “INTEGRATION NEVER 

CREATES LIMITS AND UPDATES SCHOOL IDEAS ON NONVIOLENCE”  -  “I.N.C.L.U.S.I.O.N.”, in cui si prevede 

l’organizzazione di un corso di formazione in lingua inglese per il Personale dell’IS coinvolto nella mobilità; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il  D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, riguardante “ Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia 
con D.A. 7753 del 28/12/2018; 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE per la 
realizzazione di un corso di formazione in lingua inglese finalizzato al consolidamento delle 
competenze relative alla lingua, per n. 18 unità di personale della scuola (docenti di Scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ed ATA), partecipanti al progetto ERASMUS PLUS KA1 
2020-1-IT02-KA101-077901
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VERIFICATO che in questo istituto non è disponibile la figura professionale di cui all’oggetto ed è 
pertanto necessario ricorrere a personale esterno; 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021; 
CONSIDERATO che per il reclutamento degli esperti esterni non è previsto il ricorso alle convenzioni 
CONSIP; 
DATO ATTO che al fine di procedere con maggiore speditezza alla selezione degli esperti e 
all’affidamento degli incarichi, funzionali alla realizzazione dell’intervento, nonché per garantire 
economicità, efficienza, trasparenza, parità di trattamento, rotazione, imparzialità, proporzionalità 
alla procedura tutta, l’affidamento verrà realizzato tramite pubblicazione di un avviso volto alla 
ricerca delle figure professionali; 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 8672 del 01/10/2021 relativa all’indizione della 
procedura per la selezione di un ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE per la realizzazione di un corso 
di formazione in lingua inglese finalizzato al consolidamento delle competenze relative alla lingua, 
per n. 18 unità di personale della scuola (docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° 
grado ed ATA), partecipanti al progetto ERASMUS PLUS KA1 2020-1-IT02-KA101-077901; 

 

EMANA 

 
il presente bando per la selezione di N. 1 esperto madre lingua inglese per la realizzazione di un corso 
di formazione in lingua inglese di 20 ore finalizzato al consolidamento delle competenze relative 
alla lingua, per n. 18 unità di personale della scuola (docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di 1° grado ed ATA), partecipanti al progetto ERASMUS PLUS KA1 2020-1-IT02-KA101-077901. 

 

ART. 1 - FUNZIONI E COMPITI 
Il Docente Esperto Madrelingua, oltre all’espletamento dei compiti relativi alla docenza nel modulo, 
dovrà: 

• predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, una programmazione dettagliata 
dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

• concordare con il Dirigente Scolastico un calendario secondo le esigenze didattiche ed 
organizzative dell’Istituzione scolastica; 

• predisporre delle verifiche intermedie e finali sull’acquisizione delle competenze dei 
discenti; 

• predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico in cui 
vengano evidenziati gli obiettivi raggiunti; 

• predisporre un timesheet dell’intervento formativo realizzato; 
• firmare regolarmente il registro delle presenze predisposto dall’amministrazione. 



               ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione (allegato A), corredata di curriculum vitae in formato 
europeo, fotocopia di un documento di identità in corso di validità, allegato B debitamente 
compilato e sottoscritto dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 08/10/2021, al Dirigente 
Scolastico dell’IC “Giovanni Verga” – Via Umberto 341 CAP 96010 Canicattini Bagni (SR). 
Sulla busta chiusa dovrà essere riportato il mittente e la dicitura “Contiene candidatura Esperto 
Madrelingua Inglese Corso Docenti”. 
Le domande potranno essere: 

• Consegnate a mano; 

• Tramite PEC all’indirizzo sric816003@pec.istruzione.it – oggetto della PEC “Contiene 
candidatura Esperto Madrelingua Inglese Corso Docenti”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza stabilita a prescindere 
dalla data di spedizione (vale la data di acquisizione al Protocollo dell’IS). 
Ai sensi del Codice Privacy, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla 
selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di 
procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al 
trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. 

 
ART. 3 REQUISITI D’AMMISSIONE, CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE. 

L’esperto madre lingua dovrà possedere titolo di studio e competenze linguistiche certificate. 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperto madrelingua, si procederà all’analisi dei 
curricula (esclusivamente in formato europeo), dei titoli dichiarati, dei requisiti e delle esperienze 
professionali possedute, secondo le tabelle valutative di seguito riportate: 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Titolo di 
accesso 

REQUISITO 
ACCESSO 

Conoscenza madre lingua 
inglese da nativo in Stati 
Anglofoni o titoli equipollenti 

  

Descrizione titolo Punteggio 
Laurea conseguita all’ estero -Stati Anglofoni 14 punti 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
(lingua di specializzazione Inglese) Vecchio 
Ordinamento/quinquennale 

 

12 punti 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
(piano di studi con almeno 3 Esami di Inglese) 
Vecchio Ordinamento/quinquennale 

 

8 punti 

Diploma conseguito all’ estero -Stati Anglofoni 8 punti 
Scuola frequentata all’ estero -Stati Anglofoni 6 punti 

 
 

B. Altri titoli 

Assistente di Italiano all’estero –Stati Anglofoni 5 punti (per ogni anno) 
Dottorato di ricerca attinente 4 punti 
Master universitario attinente 3 punti 
Attestato Ente Certificatore lingua inglese -livello C 2 
4 abilità 

5 punti 

Attestato Ente Certificatore lingua inglese –livello C 1 
4 abilità 

3 punti 
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C. Titoli culturali 

Abilitazione all’insegnamento conseguita all’ estero 
-Stati Anglofoni T.E.F.L. (Teaching English as a 
Foreign Language) 

 

4 punti 

Superamento concorso per esami e titoli 
classe di concorso –A346 

3 punti 

Abilitazione all’ insegnamento della lingua inglese 
conseguita in Italia - classe di concorso A346 

2 punti 

Partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento specifici 

1 punto per ogni corso 
Max 5 punti 

 
 
 

D. Esperienze 
lavorative e/o 
professionali 
(relative alla 
lingua oggetto 
del bando) 

Docente madrelingua in corsi universitari 8 punti per ogni anno 
Docente madrelingua in Istituti di istruzione 
secondaria 

7 punti per ogni anno 

Docente madrelingua presso Ente Certificatore 
riconosciuto 

3 punti per ogni anno 

Esaminatore madre lingua presso Ente Certificatore 2 punti per ogni anno 

Formatore in corsi presso Ente Certificatore 
finalizzati all’ottenimento della certificazione della 
durata non inferiore a 30 ore 

3 punti per ogni anno 

Docente di lingua inglese in Istituti secondari di 1° o 
2° grado statali o paritarie 

2 punti per ogni anno 

 

La valutazione dei curricula sarà valida anche in presenza di una sola richiesta, ritenuta valida, 
purché i requisiti d’accesso e il curriculum dell’aspirante siano attinenti all’intervento progettuale. 
A parità di punteggio si assegnerà l’incarico al candidato più giovane. 

 
ART. 4 - PUBBLICAZIONE RISULTATI. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e nella sezione Amministrazione 
Trasparente all’indirizzo http://www.icvergacanicattini.edu.it. 
Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. 
Scaduto il predetto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
L’esperto selezionato dovrà: 
- esibire i titoli dichiarati; 
- se dipendente da altra Amministrazione Pubblica, produrre l'autorizzazione ad assumere l'incarico 

da parte dell'Amministrazione o dell'Ente di appartenenza; 
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico. 
In caso di rinunzia alla nomina, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

ART. 5 - PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEI CORSI. 
L’incarico dovrà svolgersi, presumibilmente, nel periodo tra il 15 ottobre 2021 e il 10 novembre 2021 
in orario coerente  con le esigenze didattiche e organizzative. 
Il corso si svolgerà preferibilmente presso la sede centrale dell’Istituto, salvo diversa determinazione 
del Dirigente Scolastico per specifiche esigenze strutturali o didattiche, secondo un calendario 
fissato in base alle esigenze organizzative dell’Istituto. 
Si precisa che il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di richieste. 

 

ART. 6 – COMPENSI. 
Gli esperti madre lingua saranno retribuiti con un compenso orario di € 41,32 onnicomprensivo di 
oneri contributivi e fiscali a carico dell’esperto e dell’amministrazione. Nulla è dovuto a titolo di 
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rimborso spese per viaggi e trasferimenti. É prevista la stipula di un contratto esclusivamente con 
persone fisiche, escludendo sin d’ora la possibilità di stipulare contratti con enti, associazioni, centri 
culturali etc. 
Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese che dovrà essere 
documentata, a conclusione delle attività, attraverso una relazione conclusiva sull’attività 
progettuale svolta durante l’incarico in cui vengano evidenziati gli obiettivi raggiunti, timesheet 
dell’intervento formativo realizzato e foglio firme. 

 

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente bando, corredato dell’allegato A (domanda di partecipazione alla selezione) e 
dall’allegato B (tabella di valutazione dei titoli), è pubblicato all’albo della scuola e nella sezione 
Amministrazione Trasparente all’indirizzo http://www.icvergacanicattini.edu.it , ed inviato  a tutte 
le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli 
obblighi di pubblicità e trasparenza della P.A. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è Responsabile 
Unico del Procedimento la Prof.ssa Bellofiore Stefania, Dirigente Scolastico presso codesta IS. 
L’istruttoria del procedimento amministrativo è affidata al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, dott.ssa Rametta Roberta. 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Stefania Bellofiore 
                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 
 


