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DETERMINAZIONE A CONTRARRE  

AVVISO 

PER LA SELEZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UN LETTORE DI 
MADRELINGUA INGLESE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA OCCASIONALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO ex Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la riforma dell’art. 7  ex Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto che l’affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 N°895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione Siciliana” 

Visto  il valore inferiore a 40.000,00 euro e la possibilità per le istituzioni scolastiche di poter 

procedere ad affidamento avvalendosi della procedura comparativa di cui all’art. 34 del DI 

44/2001 in Sicilia detto DA 895/2001e cioè previa acquisizione di 3 preventivi; 

VISTO il T.U. n. 445 del 28.12.2000, recante norme per l’autocertificazione in materia di atti 

amministrativi;  

VISTO il D.lgs. n.196 del 30.06.2003, recante norme per la tutela dei dati personali e sensibili; 

VISTO il decreto M.E.F. 40/2008 sulla verifica degli adempimenti Equitalia; 

VISTO il decreto M.E.F. 55/2013 sull’obbligo di fatturazione elettronica verso la P. A.; 

VISTA la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2017/2018; 

Viste  le delibere degli OO.CC.; 

Vista  la delibera n. 58 del Consiglio d’Istituto, seduta del 25/10/2017; 

Visto  il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto  contenente le modalità ed i criteri per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’Art. 40 del 

D.A. 895/01; 
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Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire una o più 

figure professionali specifiche; 

Vista  la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale EF 2018; 

 

Con riserva di generare il CIG se pertinente; 
 

Considerato che questa scuola diffonde le procedure di evidenza pubblica tramite il sito 

www.artisticocatalano.gov.it  come misura per garantire la trasparenza; 

Considerato che la presente procedura è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non 

vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarlo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ed 

in autotutela. 

Tutto ciò visto, considerato e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

DECRETA E RENDE NOTO 

È indetta una selezione pubblica per aspiranti alla stipula di un contratto di prestazione d’opera, per 

l’affidamento di incarico/incarichi di tipo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, presso il 

Liceo Artistico “Catalano” di Palermo per l’anno scolastico 2017/2018. Si intende dunque procedere a 

pubblica selezione, per soli titoli, di personale esperto con conoscenze e competenze coerenti con quanto 

richiesto dal presente decreto, per l’affidamento di incarico: 

 

- Docente esperto di madrelingua inglese con pluriennale esperienza in interventi formativi 

rivolti ad studenti delle scuole secondarie di II grado. 

 

ART. 1 - Ente Appaltante  

Liceo Artistico Statale Eustachio CatalaNo, via La Marmora n. 66 Palermo tel 091342074, fax 

0916257148, codice meccanografico PAL01000V, CODICE FISCALE 80015360821 email 

pasl01000v@istruzione.it, PEC pasl01000v@pec.istruzione.it,; ogni comunicazione attinente lo 

svolgimento della presente procedura, ai sensi dell’art.76 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere inviata 

esclusivamente ai suddetti recapiti 

 

ART. 2 - Oggetto dell’appalto e Ambito di intervento 
La figura professionale ricercata dovrà prestare la sua opera c/o questa Istituzione scolastica e verrà 

affiancata da un Docente interno per tutta la durata dell’intervento. 

La prestazione d’opera occasionale sarà rivolta a n. 4 prime e n. 1 seconda classe del primo biennio, n. 

5 terze e n. 3 quarte classi del secondo biennio, ed avrà la durata di otto ore per ciascuna classe, per un 

totale di 104 (centoquattro) ore. 

L’intervento dell’esperto avrà l’obbiettivo di incrementare l’abilità di comprensione e produzione orale 

della lingua inglese. 

 

ART. 3 - Durata del contratto  
Il contratto di appalto avrà durata dalla sua stipula fino al completo adempimento delle clausole 

contrattuali e comunque entro e non oltre il 30/06/2018, non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo 

espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.  

 

ART. 4 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità e valutazione delle offerte  
L’incarico ha per oggetto l’erogazione di prestazioni professionali, da espletarsi in orario antimeridiano 

c/o i locali di questa Istituzione scolastica, ubicata in Palermo, via La Marmora, 66, secondo una 

calendarizzazione che sarà stabilita in base alle classi partecipanti, presumibilmente un numero di 13. 

L’attività avrà inizio presumibilmente entro il mese di marzo 2018. 
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L’orario delle attività sarà predisposto da questa Istituzione scolastica in base all’adesione delle classi. La 

suddetta calendarizzazione sarà immodificabile. 

La retribuzione è pari ad € 35,00/ora (trentacinque/00) al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri a 

carico dello Stato. La stessa sarà commisurata alle ore effettivamente prestate. 

L’incarico comprende, anche, la partecipazione a gruppi di lavoro predisposti dal Dipartimento di Lingua 

e cultura inglese,  finalizzati  al monitoraggio ed alla valutazione delle attività formative e progettuali. 

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione, secondo l’allegato modulo di 

domanda, corredata di: 

 curriculum vitae stilato in formato europeo; 

 scheda punteggio (Allegato “A”) comprovante il possesso delle competenze richieste; 

 traccia programmatica dell’attività formativa (Allegato “B); 

 informativa sul trattamento dei dati personali; 

 fotocopia di  un documento di riconoscimento. 

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di II grado – 

Liceo Artistico Statale “E. Catalano” sita in via La Marmora, 66 -  90143 Palermo, dovranno pervenire, 

entro le ore 10.00 di martedì 20 marzo 2018, secondo la seguente modalità: 

1. esclusivamente via e-mail - segreteria progetti di questa Scuola Secondaria di II grado “E. 

Catalano” all’indirizzo: pasl01000v@istruzione.it.  

Per i soggetti in servizio presso Pubbliche amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta vincolo 

essenziale l’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del D.L.vo 

30/03/2001 n.165. 

Si precisa, altresì, che la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti per l’ammissibilità: 

- madrelinguismo; 

- titolo di studio conseguito nel paese di origine 

- esperienze di insegnamento maturate nel settore con alunni della Scuola Secondaria di II Grado; 

- Presentazione contestuale alla domanda, di una traccia programmatica dell’attività formativa. 
 

Criteri quantitativi 

Titoli di studio  

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente a 110/110 e lode  

Punti 10 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente a 110/110  

Punti 08 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente compresa tra 109/100 

Punti 06 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione inferiore 100 

Punti 04 

 
Diploma equipollente al Diploma di II grado (solo in caso 
di figure che non si avvalgono del diploma di laurea). 
 

Punti 03 

 
 
 
Esperienza specifica  

Per ogni esperienza maturata nel settore (docenza)  c/o 
Istituzioni scolastiche PON – POR (minimo 30 ore - 
rivolta ad alunni) 

Punti  04 
(max punti 40) 

Per ogni esperienza maturata nel settore (docenza) c/o 
Istituzioni scolastiche, ad esclusione PON – POR 
(minimo 30 ore - rivolta ad alunni) 

Punti 02 
(max punti 30) 
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Per ogni esperienza (docenza) maturata nel settore c/o 
Enti Pubblici (minimo 30 ore) 

Punti 02 
(max punti 10) 

Per ogni esperienza (docenza) maturata nel settore c/o 
Enti privati (minimo 30 ore) 

Punti 01 
(max punti 05) 

Frequenza corsi di 
formazione/specializzazio
ne 

Per ogni corso di formazione frequentato coerente con il  
profilo richiesto (minimo 12 ore) 

Punti 0.50 
(max punti 05) 

Per ogni specializzazione conseguita coerente con il 
profilo richiesto (minimo semestrale) 

Punti 02 
(max punti 10) 

Docenza corsi di 
formazione 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione. 
Punti 01 

(max punti 05) 

 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricola e per 

l’attribuzione dell’incarico. 
 

Art. 6 - Criteri qualitativi e graduatoria finale 

La selezione delle domande sarà effettuata dai docenti di Lingua e cultura inglese i quali provvederanno a 

comparare i curricula. 

Sulla scorta della valutazione dei titoli si procederà alla stesura della graduatoria finale. 

Le operazioni di selezione si concluderanno con l’affissione della graduatoria definitiva all’albo e nel sito 

dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla  data di 

affissione. Decorso tale termine, la stessa diviene definitiva ed ha validità per il periodo di realizzazione 

della prestazione richiesta. 
 

Art. 7 - Criteri per l’attribuzione degli incarichi. 

Nelle procedure di scelta delle figure professionali il D.S. si atterrà ai criteri stabiliti dal Consiglio di 

Istituto indicati in premesse.  

Si precisa, inoltre, che a parità di titoli professionali e punteggi ai fini dell’attribuzione dell’incarico 

costituirà titolo preferenziale aver già collaborato proficuamente con questa Istituzione scolastica per la 

conduzione di percorsi formativi rivolti agli alunni. 

In caso di rinuncia dei vincitori della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà 

conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria. 

Si precisa, altresì, che l’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione. 
 

ART. 8 - Procedura di Aggiudicazione  
Si precisa che l’Istituto potrà disporre di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti e 

senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta. Degli esiti della 

procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto. 

Si potrà procedere all’affidamento del’incarico anche in presenza di una solo candidatura se idonea e 

congrua. 

 

ART. 9 - Modalità di pagamento.  

L’offerente dovrà essere in grado, se in possesso di partita IVA, di emettere fattura elettronica ai sensi 

del D.M. 55 del 3 Aprile 2013. 

Le fatture elettroniche relative alla prestazione-fornitura-bene-servizio resi, saranno liquidate con la 

cadenza temporale stabilita, a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità 

obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del 13 agosto 2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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ART. 10 - Privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questa determinazione 

si informa che:  

a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;  

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che 

il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla 

presente;  

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 

dall’aggiudicazione;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”; 4) 

chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;  

e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato decreto legislativo 

196/03, sotto riportato;  

f) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico; 

g) Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA Dott.ssa Olga Ardini.  

 

ART. 11 Norme di comportamento 
I partecipanti alle procedure esperite da questa scuola, sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela 

della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti 

anticoncorrenziali. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento 

ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza. In particolare, e sempre che il fatto 

non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: 
la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di 

un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; 

il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; 

l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; 

l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o 

procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera 

partecipazione alla gara/procedura medesima. 

Qualunque “soggetto“ coinvolto in procedure per l'acquisizione di beni e servizi promossi dall’Istituto si 

astiene dall’influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono qualsiasi funzioni. A tutti i 

concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini della richiesta di 

informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n. 241/1990 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Tutti hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o 

interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del 

contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua 

esecuzione. 

 

ART. 12 - Responsabile del Procedimento  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Cusumano. 
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Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via email 

all’indirizzo dell’Istituzione Scolastica all’attenzione del Responsabile del Procedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Cusumano 

 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Al Dirigente Scolastico 

        del Liceo Artistico Statale 
        “E. Catalano”  

Via La Marmora, 66 
        90143 PALERMO 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per il reclutamento di un esperto LETTORE DI 

MADRELINGUA INGLESE per l’AS 2017/2018 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a a ………………………………………………………Prov……….. il ………………………………... 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a ………………………………………… Via/Piazza ……………………………………… n. ….. 
 
n. telefono ………………………  …, cell. …………………………… e-mail ……………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione per la stipula di contratti di collaborazione autonoma 
occasionale per lo svolgimento dell’attività indicata in oggetto. 
A tal fine allega: 

1. Curriculum Vitae stilato in formato europeo; 
2. Scheda punteggio (Allegato “A”) comprovante il possesso delle competenze richieste;   
3. Traccia programmatica dell’attività formativa (Allegato “B”); 
4. Informativa sul trattamento dei dati personali D. Leg.vo 196/03; 
5. Fotocopia del documento di riconoscimento 

 
Lo scrivente, altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e successive integrazione e modificazioni, 

consapevole che tutte le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 
in materia: 
 

DICHIARA 
 
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione; 
- che tutti i titoli elencati e quanto altro indicato nel proprio Curriculum, presentato in allegato, sono veri e 

conformi alla realtà. 
 
 
Data __________________________ 

Firma 
 

     
  
 _____________________________
__ 
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Scheda punteggio (Allegato “A”) comprovante il possesso delle competenze richieste 
 
Criteri quantitativi 
 
 

 Titoli Punteggi  
Autovalutaz

ione 
 

Titoli di studio  

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente a 110/110 e lode  

Punti 10 
 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente a 110/110  

Punti 08 
 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione equipollente compresa tra 109/100 

Punti 06 
 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento / specialistica / 
magistrale) conseguito nel paese d’origine con 
votazione inferiore 100 

Punti 04 
 

 
Diploma equipollente al Diploma di II grado (solo in 
caso di figure che non si avvalgono del diploma di 
laurea). 
 

Punti 03 

 

 
 
 
Esperienza 
specifica  

Per ogni esperienza maturata nel settore (docenza)  
c/o Istituzioni scolastiche PON – POR (minimo 30 ore - 
rivolta ad alunni) 

Punti  04 
(max punti 40) 

 

Per ogni esperienza maturata nel settore (docenza) c/o 
Istituzioni scolastiche, ad esclusione PON – POR 
(minimo 30 ore - rivolta ad alunni) 

Punti 02 
(max punti 30) 

 

Per ogni esperienza (docenza) maturata nel settore c/o 
Enti Pubblici (minimo 30 ore) 

Punti 02 
(max punti 10) 

 

Per ogni esperienza (docenza) maturata nel settore c/o 
Enti privati (minimo 30 ore) 

Punti 01 
(max punti 05) 

 

Frequenza corsi di 
formazione/speciali
zzazione 

Per ogni corso di formazione frequentato coerente con 
il  
profilo richiesto (minimo 12 ore) 

Punti 0.50 
(max punti 05) 

 

Per ogni specializzazione conseguita coerente con il 
profilo richiesto (minimo semestrale) 

Punti 02 
(max punti 10) 

 

Docenza corsi di 
formazione 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione. 
Punti 01 

(max punti 05) 
 

 
Data  

 
FIRMA  

 
____________________   
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Scheda allegato “B” 
TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

Oggetto: SELEZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UN LETTORE DI 
MADRELINGUA INGLESE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 TRAMITE CONTRATTI DI 

PRESTAZIONE D’OPERA AUTONOMA OCCASIONALE 
 
Il/la sottoscritto/a  

 

 
Nato/a a 

 
 

 
Prov. 

  
il 

 

 
vista la selezione di cui in oggetto, presenta, unitamente alla domanda di partecipazione, la 
seguente traccia programmatica dell’attività formativa: 
 

FINALITA’ GENERALI DEL PROGETTO 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA SPECIFICA 

 
 
 
 
 
 

SUDDIVISIONE IN FASI DELL’ATTIVITA’ 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI 

 
 
 
 

 
 
 
Data: 

 Firma 
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