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All’ALBO ON LINE della scuola 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO 

ESTERNO MADRE LINGUA INGLESE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordina-

mento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e il Decreto Assessoriale n° 

895 del 31/12/2001 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 /2018 e il  D.A. n° 7753 del 28/12/2018; 

RILEVATA la necessità di reperire un docente madrelingua inglese da impiegare come 

ESPERTO per la realizzazione delle attività formative;  

RAVVISATA la necessità di selezionare esperti esterni per l’attività di formazione, 

considerato che non vi è disponibilità tra le risorse interne alla scuola; 

 

VISTO tutto quanto indicato in premessa 

 

INDICE 

 

La seguente procedura di selezione per il reclutamento di un esperto esterno all’istitu-

zione scolastica da impiegare  per la realizzazione di attività di formazione. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, debitamente firmata, quale esperto (re-

datta sul modello Allegato A) corredata da progetto formativo e da curriculum vitae, esclusi-

vamente in formato europeo entro le ore 13,00 del giorno 12/11/2022,  via email a 

 

 
 

 
Istituto Tecnico Industriale 

STANISLAO CANNIZZARO 
CATANIA 

Ingresso principale: Via Carlo Pisacane, 1 - Parcheggio mezzi: Via Palermo, 282 cap. 95122 

cttf03000r@istruzione.it; cttf03000r@pec.istruzione.it; www.cannizzaroct.edu.it 

tel. 095 613 6450 – Fax 095 613 6449 

Cod. Fisc. 80008210876 - Cod. Mecc. CTTF03000R e CTTF030517 (Corso IDA) 

 

http://www.cannizzaroct.edu.it/
mailto:cttf03000r@istruzione.it
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CTTF03000R@ISTRUZIONE,  riportante come oggetto: “Domanda di partecipazione alla 

selezione Esperto Esterno di Madre lingua Inglese”. 

È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve 

e secondo quanto previsto dall’istituzione scolastica. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la pre-

sentazione della domanda di partecipazione. 

Non saranno prese in considerazione le istanze mancanti dei dati richiesti. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nell’Alle-

gato A hanno valore di autocertificazione. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione 

mendace, ai sensi dell'articolo 76 del predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e inte-

grazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la 

falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell' art. 1456 C.C. 

La selezione  dell’ esperto sarà effettuata da una commissione formata da DS, DSGA, un 

assistente amministrativo  a seguito di comparazione dei curricula presentati ,in base ai criteri 

riportati nella successive griglia di valutazione. Completata la selezione/valutazione delle ri-

chieste, la commissione provvederà a redigere la graduatoria.  

 In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane per età 

anagrafica. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto e diverranno definitive 

dopo 5 giorni dalla pubblicazione. L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, saranno 

pubblicate le graduatorie definitive e si procederà all’assegnazione dell’incarico, tramite 

stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale. Tale contratto, per quanto non 

altrimenti disciplinato, sarà sottoposto alla norma generale del codice civile. 

Qualora l’esperto dovesse rinunciare alla nomina si scorrerà la graduatoria di riferimento. 

Si precisa che l’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura, qualora 

rispondente ai requisiti richiesti. 

All’atto della stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la do-

cumentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum.  Ove sia accer-

tata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’interessato verrà escluso e l’Istituto procederà 

all’affidamento degli incarichi al candidato che segue nella graduatoria.  

La misura del compenso per l’esperto è stabilita in € 50,00 (cinquanta €/00) l'ora, im-

porto lordo dipendente. 

L'esperto dovrà essere disponibile a: 

 rispettare il calendario degli incontri formativi; 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal gruppo di coordinamento e prope-

deutici alla realizzazione delle attività; 

 fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall'inizio e alla fine del 

progetto. 
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ESPERTO : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI VALUTAZIONE TI-

TOLI 

 

PROGETTO di formazione   

Requisito/i di partecipazione:   □ Docente Madrelingua 

Criteri di valutazione: 

Titoli culturali e professionali Punteggio 

Laurea specialistica in materie Umanistiche e/o Linguistiche o altra tipologia  

titolo straniero corrispondente (solo per docente madrelingua) 

Laurea triennale titolo straniero corrispondente (solo per docente madrelingua) 

punti 5 

 

 

punti 3 

 

Dottorato di ricerca  (si valuta un solo titolo) punti 3  

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la tipologia del per-

corso progettuale  (non inferiore a 30 ore)  

punti 1 

max. punti 

2 

 

Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento annuali post lauream coe-

renti con la tipologia del percorso progettuale (almeno 400 ore) 

punti 1 

max. punti 

2 

 

Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento biennali post lauream coe-

renti con la tipologia del percorso progettuale (almeno 800 ore) 

punti 2  

max. punti 

4 

 

Esperienze professionali 

Esperienza specialistica in percorsi inerenti il progetto  punti 2 

max. punti 

10 

 

Esperienze come docente formatore sull’innovazione metodologico/didattica e 

in percorsi inerenti il progetto 

punti 2 per 

ogni espe-

rienza 

max. punti 

10 

 

Pubblicazioni specifiche 

Per ogni pubblicazione attinente la tipologia del profilo professionale richiesto punti 1  

max. punti 

4 

 

Valutazione del progetto (a giudizio insindacabile del gruppo di coordina-

mento) 

max. punti 

20 
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- definizione degli obiettivi  

- esplicitazione delle linee metodologiche 

- esplicitazione delle attività  

- dichiarazione dei risultati attesi  

- definizione delle attività di verifica e di valutazione  

da 0 a 4 

punti  

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente proce-

dimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente di-

sposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni. 

Disposizioni finali 

II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul 

sito web dell'istituto.                                                                                      

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppina Montella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii e norme correlate 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico  

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO DOCENTE MADRELINGUA INGLESE 

Il/la Sottoscritto/a 

______________________________________________________________, docente di 

_______________________________________________________ presso l’Istituzione Sco-

lastica/_________________________  per l’anno scolastico 2018/19 

C H I E D E 

Alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da 

impiegare in qualità di ESPERTO per la realizzazione DI UN CORSO DI FORMAZIONE DI 

LINGUA INGLESE. 

 Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:  

● 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 di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-

menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

● essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professioni-

sti)  

● possedere competenze relative al piano di formazione proposto  

● possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi  

● possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua per-

tinenza 

● nelle piattaforme on-line previste 

● aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;  

● essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente;  

● impegnarsi a presentare l'autorizzazione dell'Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001, solo per i lavoratori dipendenti dalla Pubblica Amministrazione), 

in caso di attribuzione dell'incarico. 
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VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL CANDIDATO 

 

PROGETTO DI FORMA-

ZIONE 

 

Requisito/i di partecipazione:   □ Docente Madrelingua 

Criteri di valutazione: 

Titoli culturali e professionali Punteggio 

Laurea specialistica in materie Umanistiche e/o Linguistiche o altra tipologia 

titolo straniero corrispondente (solo per docente madrelingua) 

Laurea triennale titolo straniero corrispondente (solo per docente madrelingua) 

punti 5 

 

 

punti 3 

 

Dottorato di ricerca  (si valuta un solo titolo) punti 3  

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la tipologia del per-

corso progettuale  (non inferiore a 30 ore)  

punti 1 

max. punti 2 

 

Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento annuali post lauream coe-

renti con la tipologia del percorso progettuale (almeno 400 ore) 

punti 1 

max. punti 2 

 

Master e Corsi di specializzazione/perfezionamento biennali post lauream coe-

renti con la tipologia del percorso progettuale (almeno 800 ore) 

punti 2  

max. punti 4 

 

Esperienze professionali 

Esperienza specialistica in percorsi inerenti il progetto  punti 2 

max. punti 10 

 

Esperienze come docente formatore sull’innovazione metodologico/didattica e 

in percorsi inerenti il progetto 

punti 2 per ogni 

esperienza 

max. punti 10 

 

Pubblicazioni specifiche 

Per ogni pubblicazione attinente la tipologia del profilo professionale richiesto punti 1  

max. punti 4 

 

Valutazione del progetto (a giudizio insindacabile del gruppo di coordina-

mento) 

max. punti 20  

- definizione degli obiettivi  

- esplicitazione delle linee metodologiche 

- esplicitazione delle attività  

- dichiarazione dei risultati attesi  

- definizione delle attività di verifica e di valutazione  

da 0 a 4 punti  

da 0 a 4 punti  

da 0 a 4 punti  

da 0 a 4 punti  

da 0 a 4 punti 
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All’istanza si allega: 

1) curriculum vitae in formato europeo; 

2) progetto formativo 

Si dichiara inoltre, la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo quanto 

previsto dal progetto e ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di coordinamento. 

 

Catania __________________                                                                           FIRMA__________________ 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto 

del d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata 

e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto di-

chiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 

i titoli valutati nella scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in 

formato europeo allegato alla presente. 

 

Catania __________________                                           FIRMA__________________ 
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