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OGGETTO: Avviso per il  reclutamento di un docente esperto di lingua madre  inglese (o
docente italiano) in possesso dei requisiti per l’insegnamento delle iniziative didattiche  extra-
curricolari,  previste per l’anno scolastico 2019-2020 dal progetto  K.E.T. (key english test),
approfondimento di lingua e civiltà inglese inserito nel PTOF.

Il Dirigente Scolastico

 Visto l’art. 43 del Decreto n.129 del 28/08/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”   consente la stipulazione
di contratti per prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al
fine  di  garantire  l’arricchimento   dell’offerta  formativa,  nonché  la  realizzazione  di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

 Visti gli art. 30 e 88 del C.C.N.L comparto scuola del 29.11.2007;

 Visto  il  piano   triennale  dell’Offerta  Formativa  per  l’a.s.  2019/2020  deliberato  dal
Collegio dei Docenti , approvato dal Consiglio d’ Istituto;

 Considerato che per l’effettuazione delle attività extracurricolari  previste dal progetto
K.E.T sono necessarie competenze specifiche con docente madrelingua;

 Considerato  che la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata;

 Visto il “Regolamento d’Istituto” che al titolo XVI disciplina le modalità di selezione,
stipula e tetto di spesa per i contratti per prestazioni d’opera con esperti esterni;

EMANA

Il presente avviso di selezione per l’individuazione di un docente da utilizzare a domanda, in qualità
di  esperto  per  l’attuazione  delle  attività  extracurricolari  di  potenziamento  e  approfondimento
previste all’interno del Progetto    K.E.T (key english test)  contenuto nel PTOF  a.s. 2019/2020  e
come di seguito descritte, in riferimento anche a quanto previsto dall’art.35 del CCNL Comparto
Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime.
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Iniziative da attivare all’interno del progetto  K.E.T (key english test) per l’anno scolastico
2019/2020

Descrizione dell’attività Ore 
previste

Periodo
effettuazione

Profilo professionale
richiesto

Corso di potenziamento della 
lingua inglese, rivolto agli alunni 
delle classi terze della scuola 
secondaria “Binna Dalmasso” 
plessi di:  Sindia,  Macomer.

 nelle classi terze 
di Macomer per 
un totale  finale di 
50 ore (25+25) + 
6; nelle classi del 
plesso di Sindia  
per un totaledi 25 
ore + 6.
Per complessive 
87 ore.

Da FEBBRAIO
a MAGGIO in

orario
curricolare ed

extra
curricolare.

Insegnante di lingua 
inglese Madrelingua o, in
subordine, Laurea in 
lingua e lett. 
Inglese/Abilitaz. 
Insegnamento CI. Conc. 
A345

Competenze professionali richieste

 Titoli di studio e/o abilitazioni/certificazioni professionali come specificato nella tabella di
cui sopra;

 Precedenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre.

Modalità di partecipazione

Presentazione della domanda  contenente i dati anagrafici generali e le dichiarazioni relative:

 Alla cittadinanza italiana o ad uno degli stati membri della comunità europea;

 Al godimento dei diritti politici;

 A non aver riportato condanne penali o civili  né provvedimenti amministrativi;

All’accettazione del compenso, come fissato dal comma seguente con allegato il curriculum vitae in
formato europeo, che dovrà contenere i seguenti dati minimi:

 Titoli specifici di studi posseduti in riferimento alle competenze professionali;

 Titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;

 Esperienze  maturate  in  ambito  scolastico  in  relazione  alla  fascia  di  età  dei  destinatari
dell’intervento, con indicazione della durata delle stesse;

Termine di presentazione della domanda

 Le  domande dovranno essere  indirizzate  al  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  Comprensivo n.2
“Binna Dalmasso”di Macomer e dovranno pervenire in busta chiusa  entro le ore 12:00 del  23
gennaio 2020.



Modalità di selezione dei candidati

La  gara  sarà  valida  anche  in  presenza  di  concorrente  unico,  purché  con  competenze  e  titoli
documentati  che risultino conformi ai requisiti richiesti dal presente bando.

La valutazione verrà effettuata in base alla tabella allegata (allegato A)

Il dirigente individuerà il/la candidato/a in base ai seguenti criteri:

 Rispondenza ai requisiti professionali richiesti.

 Realizzazione pregressa di analoghe attività;

 Eventuali  ulteriori  titoli  di  abilitazione  all’insegnamento,  specializzazione  e
perfezionamento;

 Competenze  psicopedagogiche  riferibili  alla  fascia  d’età  degli  alunni  destinatari  della
specifica attività extracurricolare prevista da altri progetti simili.

 Risulterà vincitore chi abbia il punteggio massimo in base alla tabella A.

Qualora il candidato prescelto risulti essere un dipendente della P.A., si provvederà alla stipula del
contratto per prestazione d’opera occasionale, solo a fronte di preventiva e specifica autorizzazione
rilasciata dall’amministrazione di titolarità.

Ai sensi dell’art.10, comma 1, della Legge n.675 del 31.10.1996, come successivamente specificata
dall’art.13 del D.lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy) i dati personali forniti dai candidati, saranno
depositati presso gli Uffici dell’IC “Binna Dalmasso”n.2 di Macomer, per le finalità di gestione
della selezione: potranno essere trattati anche in forma automatizzata ed anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto e comunque sempre per finalità connesse al mandato istituzionale
dell’IC  “Binna  Dalmasso”  nel  rispetto  della  vigente  normativa.  Il  conferimento  all’IC  “Binna
Dalmasso”  di  tali   dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  procedura  di  selezione  comparativa,  pena
l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione per conferimento
incarico costituisce automatico consenso dei candidati al trattamento dei dati personali.

Tempi di effettuazione

- L’attività extracurricolare di cui sopra si dovrà svolgere secondo il calendario di massima
definito dalla professoressa Vinci Assunta, referente del progetto per il plesso di Macomer e
la professoressa Laura Mameli  per il plesso di Sindia 

- La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione del corso; di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed
eventuale calendario degli incontri.  

- In caso di  soggetti  appartenenti  ad associazioni  dovrà comunque essere presentato dalle
stesse il singolo esperto in quanto il contratto di prestazione d’opera sarà stipulato con il
singolo. 

-  L’incarico  non costituisce  rapporto  di  impiego e  il  compenso spettante  sarà  erogato  al
termine della prestazione, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità e presentazione
di:  dichiarazione di  aver  assolto  gli  obblighi  contrattuali,  calendario delle  ore prestate  e
rilascio fattura elettronica o ricevuta fiscale, se dovute. 

 



Compensi e pagamenti 

Il compenso è fissato in €/h 43,75 (comprensivi di INPDAP, IRAP, IVA, INPS ed ogni altro onere)
moltiplicato per il numero di ore previsto dall’Attività del Progetto K.ET ( 50+25 +12 TOT. 87)
come precisato nella precedente tabella, ed effettivamente prestato, come da registro delle lezioni,
puntualmente  compilato  e  sottoscritto  dall’incaricato.  La  liquidazione  del  compenso avverrà  in
unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale sull’attività contenente il
quadro completo delle ore svolte. 

Perfezionamento incarico e contratto

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio
preposto per la stipula del contratto individuale per prestazione d’opera,  in qualità di prestatore
d’opera intellettuale.

Il presente bando è affisso all’Albo d’Istituto; pubblicato sul sito internet dell’istituto all’indirizzo 

www. Binnadalmasso.it (dalla home page>istituto>albo )

E inviato a tutte le scuole del distretto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

     Prof.ssa Antonina Caradonna

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d

Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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