
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO di ALTIVOLE
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Via Laguna 29 
                      C.F. 92023440263 
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Prot. n.3258/C14 
 
 
 
 
OGGETTO: BANDO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI.
 

 
VISTO          il piano dell’offerta formativa anno scol. 2014/2015
VISTO il D.I. n. 44/2001  in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO il D.P.R. n. 275/99;
VISTO l’art. 3. cc. 18 e 76 della  L.24/12/2007 n. 244;
VISTA  la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
CONSIDERATO 

che si rende necessario acquisire 
formativa programmata dall’I.C. di Altivole; 
 

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

� Esperto/i madrelingua  
 

Per le seguenti TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
 

1. l’effettuazione di un placement test
di primo grado, con funzione orientativa, anche in vista dell’iscrizione ai corsi per il conferimento 
della certificazione linguistica;
 

2. l’attività pomeridiana di potenziamento della lingua inglese 
University Cambridge ESOL Ket
Scuola secondaria di primo grado
 

3. organizzazione e svolgimento dell’esame;
 

4. attività di insegnamento madrelingua inglese al mattino, in compresenza con l’insegnante di cattedra, 
per gli alunni della scuola primaria (plessi di Altivole, Caselle di Altivole e San Vito di Altivole) e 
per la scuola secondaria (Altivole
 

5. attività di insegnamento madrelingua spagnola al mattino, in compresenza con l’insegnante di 
cattedra, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
 

6. attività di insegnamento linguistico pomeridiano, con livelli da verificare (anche in vista d
certificazioni) per lingue comunitar
altre da proporre; 
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 Altivole, 06 novembre 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il piano dell’offerta formativa anno scol. 2014/2015 
il D.I. n. 44/2001  in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 

D.P.R. n. 275/99; 
l’art. 3. cc. 18 e 76 della  L.24/12/2007 n. 244; 
la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

che si rende necessario acquisire personale esperto esterno per garantire l’Offerta 
formativa programmata dall’I.C. di Altivole;  

RENDE NOTO 
 

è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione d’opera

DI INTERVENTO: 

placement test gratuito per (almeno) tutte le classi terze della Scuola secondaria 
di primo grado, con funzione orientativa, anche in vista dell’iscrizione ai corsi per il conferimento 
della certificazione linguistica; 

l’attività pomeridiana di potenziamento della lingua inglese  finalizzata alla 
University Cambridge ESOL Ket”  ed eventualmente livelli superiori, rivolta agli  studenti
Scuola secondaria di primo grado; 

o dell’esame; 

attività di insegnamento madrelingua inglese al mattino, in compresenza con l’insegnante di cattedra, 
per gli alunni della scuola primaria (plessi di Altivole, Caselle di Altivole e San Vito di Altivole) e 
per la scuola secondaria (Altivole); 

attività di insegnamento madrelingua spagnola al mattino, in compresenza con l’insegnante di 
cattedra, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

attività di insegnamento linguistico pomeridiano, con livelli da verificare (anche in vista d
certificazioni) per lingue comunitarie (in particolare Francese, Spagnolo, Tedesco) ed eventualmente 
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la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

per garantire l’Offerta 

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

tutte le classi terze della Scuola secondaria 
di primo grado, con funzione orientativa, anche in vista dell’iscrizione ai corsi per il conferimento 

finalizzata alla “Certificazione 
rivolta agli  studenti della 

attività di insegnamento madrelingua inglese al mattino, in compresenza con l’insegnante di cattedra, 
per gli alunni della scuola primaria (plessi di Altivole, Caselle di Altivole e San Vito di Altivole) e 

attività di insegnamento madrelingua spagnola al mattino, in compresenza con l’insegnante di 

attività di insegnamento linguistico pomeridiano, con livelli da verificare (anche in vista di eventuali 
e (in particolare Francese, Spagnolo, Tedesco) ed eventualmente 
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7. attività di insegnamento madrelingua inglese per alunni della scuola primaria al pomeriggio; 

 
8. attività di insegnamento per lingue comunitarie pomeridiano/serale per adulti.  

 

- Periodo massimo di svolgimento dell’incarico: dicembre 2014 -  maggio 2015. 
 

PRECISA CHE 
 
1. gli interessati, in possesso di titoli giudicati validi per la preparazione alle varie certificazioni della 
Cambridge University e con particolare e comprovata esperienza potranno presentare domanda di 
partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, in cui venga dichiarato 
il possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento nelle varie certificazioni; 
 
2. il compenso massimo per l’affidamento dell’incarico è fissato,  indipendentemente dal numero degli alunni 
e della tipologia di intervento,  in € 35,00/ora lordi, o importo inferiore, comprensivi di oneri previdenziali, 
assistenziali e fiscali, se e in quanto dovuti; 
 
3. la domanda di partecipazione alla selezione (vedi all.A  per la forma associativa/cooperativa, redatta in 
carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico) deve pervenire entro le ore 12.00 del 13/11/2014 
all’Ufficio Protocollo della segreteria dell’Istituto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica, all’indirizzo 
tvic8440d@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Laguna, 29- 31030 
Altivole TV (il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il 
termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore di 
recapito); 
 
4. per l’ammissione alla selezione è necessario: 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; di essere a conoscenza di 
non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
5. dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva, 
secondo il calendario che sarà approntato dall’Istituto; 
 
6. la selezione delle domande sarà effettuata dal  Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa 
la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico; 
 
7. la valutazione terrà conto: 

- del livello di qualificazione professionale; 
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi 

dell’insegnamento; 
- di precedenti esperienze didattiche; 
- dell’offerta economica; 

 
8. l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
 
9. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 
 
10. l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico e di interromperlo in qualsiasi momento; 
si riserva anche di poter attuare e/o assegnare anche solo alcune delle tipologie previste dall’incarico (e 
descritte alle pagg. 1 e 2 del presente bando), a seconda delle esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto, 
anche prevedendo assegnazioni a diversi enti a seconda della convenienza delle singole tipologie di 
intervento, di cui alle pagg. 1e 2 del presente bando; 
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11. l’incarico non costituisce rapporto d’impiego. Il medesimo contratto sarà adeguato alla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/08/10 n. 136, modificata da D.L. 187 del 12.11.10 
convertito in legge n. 217/2010; 
 
12. il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della seguente 
documentazione: 

- relazione finale sull’attività svolta; 
- registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte; 
- dichiarazione di assolvimento del  servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 
- fattura elettronica o ricevuta fiscale, se dovute (la fattura dovrà essere corredata DURC); 

 
13. eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non 
daranno origine, in nessun caso, a oneri per l’Istituto; 
 
14. ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati personali raccolti e le modalità di 
trattamento sono inerenti alla procedura relativa all’attività in oggetto e trattati anche in via informatizzata e, 
comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali; 
 
15. la partecipazione al bando presuppone l’accettazione di quanto previsto nei vari punti. 
 
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n. 44/2001. 
 
  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Paolo Boffo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega modello di domanda per la partecipazione al bando (All. A) 
 
    


