
 

All’ albo online 

          Amministrazione trasparente
  

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER INCARICO ex ART. 7 COMMA 6 DEL DLGS. 165/01 PER EVENTUALE STIPULA 

DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO DI MADRE LINGUA INGLESE  A.S. 

2019/2020 –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il piano dell’Offerta Formativa 2019-20 che prevede la realizzazione del Progetto per l’ampliamento 
dell’offerta formativa “MOTHER TONGUE SPEAKER”. 

- VISTI gli articoli. 5 e 7 del decreto legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001, sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 

- VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, ove disciplina le norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “ Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; l’art.32 del D.L. n. 223 del 04 Luglio 2006; 

- VISTO l’aggiornamento del PTOF triennale per l’a.s. 2019/2020 ai sensi della L. 107/2015 approvato nella seduta 
del 04/11/2019; 

- VISTA: la modifica apportata al Regolamento d’ Istituto (appendici G G, H) ai sensi del D.I. n. 129/18  (nuovo 
regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) recepito dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018  adottato dal 
CDI nelle sedute del 17 gennaio 2019 con delibera n. 3 e del  25 febbraio 2019 con delibera n. 9, 

- VISTA la necessità di individuare n. 1  esperto di madrelingua inglese con pluriennale esperienza in interventi 
formativi   per la realizzazione del progetto “MOTHER TONGUE SPEAKER”. 

- CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 
- ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 

competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando; 
-  

INDICE 

il seguente Bando di Selezione pubblica con procedura accelerata, per necessarie esigenze didattiche, ai sensi dell´art. 
79 comma 3 lettera a)  D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica 

www.liceoartisticocatalano.edu.it, per il conferimento di personale esperto esterno di madre lingua inglese con 

pluriennale esperienza in interventi formativi rivolti a studenti del biennio della scuola secondaria di II grado per  la 
realizzazione del  progetto di ampliamento offerta formativa “MOTHER TONGUE SPEAKER”, mediante stipula di 
contratto di prestazione d´opera professionale, da conferire a personale esperto esterno secondo le seguenti indicazioni: 
: 
ART.1 - ENTE COMMITTENTE 
Liceo Artistico Statale “Eustachio Catalano” – Via La Marmora, 66 – 90138 PALERMO CF 80015360821 
 

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 
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. 8 classi prime e n. 10 classi seconde del primo biennio, ed 
avrà la durata di n. 8 ore per classe per un totale di 144 (centoquarantaquattro) ore. 
La suddetta prestazione lavorativa è subordinata all’adesione totale degli alunni delle singole classi. La stessa, pertanto, 
potrà subire una diminuzione nel numero di ore, e sarà portata a conoscenza del contraente al momento della stipula del 
contratto. 
L’intervento dell’esperto avrà l’ obiettivo di incrementare l’ abilità di comprensione e produzione orale della lingua inglese. 
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ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il contratto avrà  durata dalla stipula fino al completo adempimento delle clausole contrattuali e comunque entro e non 
oltre il 29/05/2020, non è soggetto al tacito rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.  
 

ART. 4 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità e valutazione delle candidature 

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 18. 

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 in consegna di relazione e time – sheet. 

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. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente via pec all’ indirizzo: pasl01000v@pec.istruzione.it a pena 
esclusione, entro le ore 23:59 del 07/01/2020, farà fede l’ orario di ricevimento della domanda in posta elettronica 
certificata. 

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 
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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/specializzazione 

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 10 (dieci) 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. 
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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. 

ART. 10 - Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti    dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile del 
procedimento amministrativo è la DSGA Loredana Maniscalco 

 

ART. 11 - Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Cusumano. 

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 

 Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 179/2016  
del C.A.D.e normativa connessa, è originale e conservato 

 al Protocollo informatico di questo istituto. 
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