
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO C.M. RMIC876005 C. FIS. 97197490580 

Via Giovanni XXIII 2, - 00060 Riano - tel. 06/9031042  
e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. N. 9085  
Riano, 29 Novembre 2016 

 
All’Albo della scuola  
Al sito web 

 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A 

PERSONALE DOCENTE MADRELINGUA INGLESE PER  LO 

SVOLGIMENTO DI CORSI DI PREPARAZIONE ALLA 

CERTIFICAZIONE TRINITY  a.s. 2016-2017    -  CIG: Z841C3FF48 

 

 
La  Dirigente Scolastica dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “I.C. Riano” 
 
VISTO l’indirizzo del Piano triennale dell’offerta formativa per gli aa.ss. 

2016-2019; 

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;  
VISTO il D.lgs n.112/2008 convertito nella Legge n. 
133/2008; 
VISTA la L.107 del 13/07/2015;  
VISTE le delibere del CdD e del CdI inerenti l’OF per l’a.s. 2016-2017;   
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’individuazione di soggetti esperti esterni 
all’Istituto cui eventualmente affidare incarichi a con contratto di prestazione d’opera per lo 
svolgimento di attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2016-17; 
 
DISPONE di pubblicare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, la pubblicazione del presente avviso di ricerca di soggetti esperti esterni all’Istituto, in 

possesso dei requisiti previsti dal presente atto, al quale conferire gli incarichi di seguito indicati, 

mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione degli esperti esterni sia in forma 

individuale o tramite Associazione, per l’attuazione delle seguenti azioni: 
  
Corso di  preparazione alla Certificazioni Trinity a.s. 2016-17 per la Scuola Primaria e per 

la Scuola Secondaria di I grado per un totale di circa 90 ore al costo comprensivo di tutte le 

ritenute di Legge  stabilito in € 40,00  per ora di lezione. 



 

Ciascuna attività verrà presentata agli alunni della scuola e potrà essere realizzata alle 

seguenti condizioni:   
Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

- Adesione di minimo 15 alunni in orario extra-curriculare 
 

 

 

Ammissione alla selezione  
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre presentare domanda, 

redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46,75 e76 del D.P.R. n.445/2000 e debitamente 

sottoscritta, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Riano Via 

Giovanni XXIII, 2 – 00060 Riano (RM).  
La domanda dovrà pervenire entro le ore 10.00 del 13 DICEMBRE 2016 e potrà essere spedita 

mediante Raccomandata A.R. o recapitata all’ufficio protocollo della scuola in busta chiusa 

recante la scritta “OFFERTA FORMATIVA - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DOCENTE 

MADRELINGUA CORSI PRAPARAZIONE TRINITY A.S. 2016-2017.  

L’istanza potrà essere inviata a mezzo P.E.C rmic876005@pec.istruzione.it ed in tal caso il 

candidato deve precisare nell’istanza: “dichiaro che il mio indirizzo 

PEC___________________________________ corrisponde alla mia persona e che per 

l’ottenimento del quale, sono state soddisfatte le condizioni previste nell’art. 65 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale.” 

 I risultati della procedura comparativa saranno elaborati entro il giorno 13 del mese di Dicembre 

dopo le ore 10.00 e comunque non oltre le ore 17.00 del giorno indicato e resi noti nella stessa 

giornata tramite  pubblicazione all’albo online sul sito dell’Istituto.  
Per le domande presentate all’ufficio protocollo della Scuola farà fede il timbro apposto 

dall’ufficio medesimo. Per le domande inviate mediante Raccomandata A.R. si precisa che 

NON farà fede il timbro postale ma la data e l’ora di arrivo attestate dall’apposizione del 

timbro dell’Ufficio Protocollo accettante. 

Non saranno considerate valide le domande inviate via mail non certificata e comunque 

pervenute oltre il termine indicato.  
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO di RIANO non assume nessuna responsabilità per la mancata 

ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'amministrazione. 
 

I candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le eventuali 

comunicazioni. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 

responsabilità 

 

1)  Le generalità  (cognome, nome, luogo  di nascita, codice fiscale); 
2)  Titolo di studio  posseduto; 
3)  Di essere docente madrelingua; 
4)  Godere dei diritti civili e politici 
5)  Di non aver riportato  condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
      l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi 
      iscritti nel Casellario Giudiziario 
6)   Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
7)   Notizie  sulla attività lavorativa: 
     -  Professione attualmente svolta;  si precisa che per  i candidati che  esercitano l'attività di 
      insegnante dovrà essere indicata  la scuola [statale o paritaria) in cui è svolto il  servizio, la 



      materia di insegnamento e se il servizio è prestato a tempo determinato o indeterminato fin 
     questo caso  deve essere  precisata la scadenza); 
     - Abilitazioni  possedute; 
    - Anzianità di servizio  presso istituzioni  scolastiche pubbliche o private e che tali servizi prestati 
      sono stati svolti senza demerito; 
 
8)   L'indirizzo  al quale dovrà essere fatta  ogni successiva  comunicazione; 
9)   Luogo, data e firma per esteso 
10) Non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 

       Aprile 2013, n. 39 

11) essere di madrelingua inglese (sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani  
       che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con 
       naturalezza nella lingua richiesta per il progetto o siano in possesso di certificazione linguistica di  
       livello C2 secondo il quadro comune europeo) 
 
Inoltre nella domanda il candidato dovrà:  

- indicare la propria disponibilità ad eventuali riduzioni del monte ore per la mancata attivazione 
di corsi previsti;  

- indicare la propria flessibilità nell’accettazione di modalità organizzative che la scuola proporrà; 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum sottoscritto dall'interessato nel 

quale sono indicati i titoli di studio, i titoli culturali specifici, abilitazione e qualificazioni, esperienze 

professionali nel settore della scuola. 

 

I curricula presentati dai candidati, ai fini di una corretta valutazione, devono dettagliatamente 

contenere la descrizione delle esperienze accademiche, culturali e professionali svolte. La mancata 

indicazione dei suddetti elementi non consentirà di dare una corretta valutazione alle candidature. 

 

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali fomiti dai candidati 

saranno utilizzati dall’Istituto per il procedimento di conferimento dell'incarico ed eventualmente 

trattati con strumenti informatici. anche per l'eventuale gestione del rapporto di collaborazione 

qualora lo stesso si dovesse instaurare. 

 

Selezione 

 

Il DS nominerà una commissione che verificherà la conformità delle istanze pervenute al presente 

Avviso pubblico comunicando al Dirigente Scolastico stesso eventuali casi di esclusione. 
 

La commissione che si riunirà il 13 Dicembre 2016 dopo le ore 10.00 valuterà le candidature 

in base ai criteri qui di seguito indicati: 

  



 
CORSO PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY 
 
INDICATORE  PUNTEGGIO 
  

1. Laurea triennale 
 

Punti 3  

2. Laurea (vecchio ordinamento/magistrale/ specialistica Punti 5  
 

3. Insegnante madrelingua 
a. Attestazione di nascita in Paese anglofono 
b. Diplomi scolastici conseguiti in Paesi anglofoni 
c. Diploma attestante conoscenza linguistica di livello 

C2 
 

 
Punti 5 
Punti 5 per titolo fino ad un max di punti 15 
Punti 5 

4. Titoli post – laurea relativi alla lingua inglese 
 

Punti 3 per titolo fino ad un max di punti 9 

5. Attestati/Contratti di realizzazione di Progetti pertinenti 
all’intervento richiesto in altri Istituti Scolastici 
 

 
Punti 2 per attestato fino ad un max di punt 
10 

6. Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta 
maturate in contesti extr-scolastici 
 

 
Punti 1 fino ad un max di punti 5 

7. Disponibilità ad assistere gli alunni durante lo 
svolgimento della certificazione 

 

 
Punti 3 

 

Verranno sottoposte alle valutazioni del Dirigente Scolastico ai fini dell’individuazione degli 

esperti cui conferire gli incarichi le professionalità cui sia stato attribuito un punteggio non 

inferiore a 11 punti. 

 

Si precisa che: 

 

- L'Amministrazione provvederà a redigere  una graduatoria che  sarà pubblicata all'albo  on line sul sito 
web della scuola;   

- Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere o meno al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta che risulti pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

- Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo 
 

- Gli aspiranti dipendenti della P. A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati alla 

stipula del contratto. 

- Il compenso verrà corrisposto entro il mese di Agosto 2017, dietro presentazione di relazione 

finale indicante gli obiettivi e i risultati raggiunti, il numero delle ore effettivamente svolte,  

completezza dei dati richiesti nel registro personale. 
 

- In ottemperanza al D.M. n.55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione non potrà più 

accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui 

all’allegato A del citato D.M. n. 55/2013. 
 



La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione al conferimento effettivo 

dell’incarico che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare, prima della stipula del 

contratto di collaborazione, al Laboratorio scolastico con esperto esterno, nonché la facoltà di 

ridurre o aumentare le ore dei corsi, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti, 

poiché trattasi di attività meramente facoltativa ed accessoria, subordinata alle altre attività 

programmate o rese necessarie da situazioni urgenti o emergenti anche in ragione delle criticità 

nell’organico e nel funzionamento dell’Istituto. 

 

L’equipollenza dei titoli stranieri a quelli corrispondenti Italiani dovrà essere dichiarata nelle forme 

previste dal DPR 445/2000. 

 

La Scuola si riserva di richiedere, all’atto dell’assegnazione dell’incarico, copia autentica dei titoli 

certificati. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali. 

 

Per quanto afferisce alla norma vigente sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e del Regolamento di cui 

al D.M.305 del 07/12/2006:  

il Titolare del Trattamento dei dati è: 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuliana Vazza 
 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è: 
 il DSGA: Sig.ra Daniela Felli 
 
ALLEGATI: 
A) Modello di Domanda partecipazione al bando di gara per esperto esterno 
B) Modulo per la candidatura in qualità di esperto – scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma 

di autocertificazione 
 
 
 
 
                                                                                                                       F.to La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                          Prof.ssa Giuliana Vazza 
 
                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Allegato A) 
 

All’Istituto Comprensivo di Riano 
Via Giovanni XXIII, n. 2 

Riano RM 
 
Modello di DOMANDA di PARTECIPAZIONE al bando di gara per esperto esterno DOCENTE 
MADRELINGUA (INGLESE) per corsi di preparazione alla certificazione TRINITY 
 A.S. 2016/2017. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________nato a _____________________ il __________ residente a 
_____________________________ via _____________________________________ 
Codice fiscale _________________________ o P.IVA __________________________________ 
Tel. ___________________ cell.:___________________ 
e-mail___________________________________________________________________ 
 
Chiede di partecipare alla selezione per la ricerca di esperti esterni relativa al Bando prot. 9085  del 28/11/2016. 
 
Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli art. Art. 46 e 40 DPR 445/2000 come successivamente modificato 
dall’art. 15 L. 183/2011l, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste 
dal codice penale (art. 76 DPR 445/2000),: 
 

 Di essere dipendente di altra amministrazione pubblica; 
 

 Di essere consapevole che l’incarico è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione presso la quale egli presta servizio; 
Oppure 

 Di non essere dipendente di altra amministrazione pubblica; 
 

 Di essere in possesso di partita iva 
Oppure 

 Di non essere in possesso di partita iva 
 

 Di  essere disponibile  ad operare secondo il calendario che sarà proposto dal Referente dei progetti oggetti 
del bando; 
 
Consente, ai sensi del DLgsl 196/03, a Codesto Istituto di utilizzare i dati personali per le finalità previste dal 
bando nei modi previsti dalla richiamata legge. 
 
Allega: 
1) Scheda riepilogo titoli (allegato B); 
2) Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato 
3) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 

 
 
 
Luogo/data ______________________ Firma ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Allegato B) 
All’Istituto Comprensivo di Riano 

Via Giovanni XXIII, n. 2 
Riano RM 

 
 
MODULO PER LA CANDIDATURA IN QUALITA’ DI ESPERTO ESTERNO DOCENTE 
MADRELINGUA (INGLESE) PER CORSI DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE TRINITY A.S. 
2016  2017  - 
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI TITOLI REDATTA IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE  
 
Il sottoscritto _____________________________nato a _____________________ il __________ residente a 
_____________________________ via _____________________________________ 
 
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che 
comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 76 DPR 
445/2000) 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. Art. 46 e 40 DPR 445/2000 come successivamente modificato dall’art. 15 
L. 183/2011 di possedere i titoli come barrati nell’elenco sottostante:  
 

INDICATORE Punteggio  previsto nel bando Punteggio assegnato 
in autocertificazione 

dal candidato 
   

8. Laurea triennale 
 

Punti 3   

9. Laurea (vecchio 
ordinamento/magistrale/ specialistica 

Punti 5  
 

 

10. Insegnante madrelingua 
d. Attestazione di nascita in Paese 

anglofono 
e. Diplomi scolastici conseguiti in 

Paesi anglofoni 
f. Diploma attestante conoscenza 

linguistica di livello C2 
 

 
Punti 5 
Punti 5 per titolo fino ad un 
max di punti 15 
Punti 5 

 

11. Titoli post – laurea relativi alla lingua 
inglese 
 

Punti 3 per titolo fino ad un 
max di punti 9 

 

12. Attestati/Contratti di realizzazione di 
Progetti pertinenti all’intervento 
richiesto in altri Istituti Scolastici 
 

 
Punti 2 per attestato fino ad 
un max di punt 10 

 

13. Esperienze lavorative coerenti con 
l’attività proposta maturate in contesti 
extra-scolastici 
 

 
Punti 1 fino ad un max di 
punti 5 

 

14. Disponibilità ad assistere gli alunni 
durante lo svolgimento della 
certificazione 

 

 
Punti 3 

 

 
 
Luogo/data ______________________ Firma ___________________ 
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