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Protocollo, luogo e data (vedi segnatura informatica) 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della  
provincia di Ravenna 

 

Alle sezioni di:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente  
del sito internet dell’istituzione 

scolastica 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA l’art. 40 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte riguardante la facoltà per 

le istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per  

particolari  attività  ed  insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per 

sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7 comma 6 sulla possibilità da parte 

delle PA, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 

VISTO il D.Lgs 165/2001 art. 7 comma 6 bis Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono 

pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, in particolare l’art 43 e 45 sui limiti e 

criteri negoziali per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, in particolare l’art. 14 comma 3; 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, aggiornato dal Consiglio di Istituto, 

per l’anno scolastico 2021/22, con delibera n. 239 del 16/11/2021; 

VISTO l’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/08; 

VISTO il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni (Delibera n° 113 del Consiglio di Istituto del 17/01/2020); 

VISTO il progetto P 03-01-03 – Certificazione linguistica inglese; 

RILEVATO che per la realizzazione dei suddetti interventi didattici è necessario avvalersi di un esperto 

madrelingua inglese, per la preparazione degli alunni a sostenere l’esame di certificazione di 

inglese, con comprovata esperienza di insegnamento, da utilizzare per la realizzazione delle 

attività e/o progetti previsti nel Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF); 

PRESO ATTO che fra il personale in servizio presso questo Istituto non è stato possibile reperire le 

professionalità summenzionata come da circolare Prot.  n. 1860/2022; 

Protocollo 0007054/2022 del 09/04/2022
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EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di esperti per lo svolgimento di particolari 

attività ed insegnamenti, mediante procedura comparativa di titoli, rivolto a personale esterno a questo 

Istituto. 

 

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione 

 

Le competenze e il titolo di accesso richiesto sono indicate nella seguente tabella:  

Competenze richieste Titolo di accesso richiesto 

Madrelingua Inglese 
Comprovata esperienza e competenza 

nell’insegnamento della lingua inglese 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 

In ottemperanza al regolamento di questo Istituto che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 

personale esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli 

indicati nell’articolo 1. 
 
Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione  
 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.persolinostrocchi.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo 

e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione.  
La domanda può essere presentata direttamente brevi manu o tramite posta elettronica 

rarc060009@istruzione.it o posta elettronica certificata all’indirizzo PEC rarc060009@pec.istruzione.it. La 

presentazione diretta dovrà essere effettuata presso l’ufficio protocollo dell’I.P. Persolino Storcchi nei 

seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00, 

nella sede Strocchi in Via Medaglie d’oro 92. La data di ricevimento delle domande è stabilita e 

comprovata:  
· nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale 

della struttura addetto al ricevimento;   
· nel caso di invio mediante PEO, richiedere la ricevuta di ritorno;  
· nel caso di invio mediante PEC dalla certificazione rilasciata dal sistema informatico. 

 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La partecipazione al bando comporta la piena e 

incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 

 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 16 aprile 2022. 
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Sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE”. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 

 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici; 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle comunicazioni di servizio; 

- La descrizione del titolo di studio; 

- La descrizione dei titoli posseduti. 

 

E deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale NON SIANO INDICATI dati anagrafici 

o dati sensibili; devono essere invece riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella 
Griglia Valutazione Titoli (a pena di esclusione);  

- Fotocopia del documenti di identità in corso di validità (a pena di esclusione)  
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

- Svolgere le attività didattiche nel plesso dell’Istituto;  
- Certificare l’attività svolta in appositi registri e/o registri elettronici che la scuola provvederà a 

consegnare all’inizio dell’attività. Da tali registri dovrà risultare la certificazione delle ore 
effettivamente prestate. 

- Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 
 

Art. 4 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico dando priorità a: 

-   personale docente presso altra Istituzione scolastica, a tempo indeterminato e determinato, in 

servizio nell’a. s. 2021/2022 (collaborazione plurima); 

-   figure di esperti o tutor esterni in servizio presso altre amministrazioni pubbliche; 

-   figure di esperto o tutor esterni (persone fisiche), la cui domanda sarà valutata subordinatamente a 

quelle del personale interno e per i soli moduli in cui non si ravvisino candidature interne di questa 

Istituzione Scolastica ovvero di altra Istituzione Scolastica. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
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Il Dirigente Scolastico procede ad una valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati secondo i 

criteri di seguito esposti. 
 

    
Punteggio a 

cura del 
candidato 

Punteggio a 
cura 

dell’ufficio 

TITOLI INDIVIDUALI 

Voto di Laurea – Vecchio 
Ordinamento o Magistrale 

Dal minimo a 99 
Da 100 a 110 
110 con lode 

Punti 10 
Punti 15 
Punti 20 

  

Per ogni altra Laurea V.O. o 
equiparata (fino ad un massimo di 
due titoli) 

 Punti 3 
  

Dottorato di ricerca  Punti 5 
  

Abilitazione all’esercizio della 
professione 

 Punti 3 
  

Scuola di Specializzazione post 
Laurea 

 Punti 8 
  

Master Universitario di II Livello 
(1500 ore o 60 CFU) 

Fino a un massimo di tre titoli 

Punti 5 per titolo 
  

Master Universitario di I Livello 
(1500 ore o 60 CFU) 

Punti 3 per titolo 
  

Corso di Perfezionamento Punti 1 per titolo   

Pubblicazioni Specifiche 
Fino a un massimo di tre 
pubblicazioni 

Punti 2 per titolo 

  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Esperto Madrelingua Inglese 
fino ad un massimo di tre 

anni 
Punti 5 per anno 

  

Pregresse esperienze di 

docenza presso istituzioni 

scolastiche statali 

fino ad un massimo di tre 

anni 
Punti 1 per anno 

  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per la competenza 

richiesta. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita 

e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

http://www.persolinostrocchi.edu.it, nell’apposita sez. di “Amministrazione trasparente”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

Candidato più giovane. 
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Art. 5 – Compiti dell’esperto: 
  

- Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario con la Scuola conferente; 

- Interagire con il Responsabile della attività per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 
risultati delle attività; 

- Restituire al responsabile di progetto l’apposito registro, firmato e compilato comprendente anche 

una relazione finale contenente le attività svolte ed i risultati raggiunti.  
 

Art. 6 – Compenso Previsto: 

 

Sono previste 22 ore di lezione con un compenso fissato in € 35,00 lorde l’ora, per un totale di € 770,00 

onnicomprensivi di ritenute ed ogni altro onere previsto per legge. 

L’importo sarà eventualmente ridotto in proporzione alle ore non svolte. 

Il compenso sarà liquidato, tramite bonifico bancario, a conclusione dell’attività svolta entro 30 giorni dalla 

ricezione della relativa fattura elettronica o notula di pagamento.   
 

Art. 7 – Revoca dell’incarico o dimissioni: 
 
L'Istituto si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, corrispondendo all’Esperto 

il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. L’Esperto può recedere 

anticipatamente, prima della scadenza, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare 

pregiudizio all'Istituto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro 

effettivamente svolto. In caso di recesso da parte dell’Esperto, senza rispetto del termine di preavviso 

pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un 

massimo del 10% di quanto spettante. In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la 

sospensione dell'attività. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Daniele Gringeri. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola http://www.persolinostrocchi.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale”. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Daniele Gringeri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IP PERSOLINO – STROCCHI  

di Faenza (RA) 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA 
INGLESE 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME  
 

 

NOME 
 

 

CODICE FISCALE                 
 

DATA DI NASCITA 
  

/ 
  

/ 
    

 

LUOGO DI NASCITA 
 

 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RESIDENZA 
 

 

PROVINCIA 
  

 

VIA/PIAZZA/CORSO 
 

N. 
 

 
 

 
 

CAP 
     

 

TELEFONO 
           

 

E-MAIL 
 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
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CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria 
di ESPERTO per le attività nel seguente modulo: 
 

Competenze richieste Titolo di accesso richiesto 

Esperto Madrelingua Inglese 
Comprovata esperienza e competenza 

nell’insegnamento della lingua inglese 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

o essere in possesso della cittadinanza italiana secondo le risultanze del Comune di 
________________________________ o di essere cittadino del seguente Stato Estero 
________________________________ membro dell’Unione europea;  

o godere dei diritti civili e politici;  
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  
o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
o essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
o aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
o di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
o di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

o di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 
di:  

o di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara 
di appalto.  

o di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 
dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

Copia di un documento di identità valido;  

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato  
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2 - Tabella di autovalutazione.  

Dichiara, inoltre: 

 Di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa; 

 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

 Svolgere le attività didattiche nel plesso dell’Istituto; 

 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

□ La propria residenza  

□ altro domicilio: ________________________________________________________ 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto IP PERSOLINO STROCCHI DI FAENZA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo 

III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

Alla stipula del contratto gli interessati dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall’incarico, l'informativa 
ai sensi del REG. UE citato. Il contrattista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di riservatezza circa le 
informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, impegnandosi 
formalmente a non divulgarle all’esterno, né a soggetti terzi non autorizzati. 

 

Data ______________ Firma _______________________ 



                                                        

I.P. “PERSOLINO-STROCCHI” 
sede legale “Strocchi”  - Servizi commerciali - Via Medaglie D’Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 622600 

sede  “Persolino” - Servizi per l’agricoltura - Via Firenze, 194 –  48018 Faenza (RA)  - Tel. 0546 22932 
Codice fiscale 90033400392 - Sito internet: http://www.persolinostrocchi.edu.it/ 

E-mail: rarc060009@istruzione.it; PEC: rarc060009@pec.istruzione.it 

 
 

Referente procedimento  A.A. Elena Liverani Responsabile dell’Ufficio: DSGA Pasquale Errichiello 

Email rarc060009@istruzione.it Email rarc060009@istruzione.it 
Tel. 0546/622600 Tel. 0546/622600 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI 

    

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’ufficio 

TITOLI INDIVIDUALI 

Voto di Laurea – Vecchio 

Ordinamento o Magistrale 

Dal minimo a 99 

Da 100 a 110 

110 con lode 

Punti 10 

Punti 15 

Punti 20 

  

Per ogni altra Laurea V.O. o 

equiparata (fino ad un 

massimo di due titoli) 

 Punti 3 

  

Dottorato di ricerca  Punti 5 
  

Abilitazione all’esercizio della 
professione 

 Punti 3 
  

Scuola di Specializzazione 

post Laurea 
 Punti 8 

  

Master Universitario di II 

Livello (1500 ore o 60 CFU) 

Fino a un massimo di tre 

titoli 

Punti 5 per titolo 
  

Master Universitario di I 

Livello (1500 ore o 60 CFU) 
Punti 3 per titolo 

  

Corso di Perfezionamento Punti 1 per titolo   

Pubblicazioni Specifiche 
Fino a un massimo di tre 

pubblicazioni 
Punti 2 per titolo 

  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Esperto madrelingua inglese 
fino ad un massimo di tre 

anni 
Punti 5 per anno 

  

Pregresse esperienze di 

docenza presso istituzioni 

scolastiche statali 

fino ad un massimo di tre 

anni 
Punti 1 per anno 

  

 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

- di documentare l’attività svolta tramite il registro giornaliero o timesheet; 

- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente all’incarico. 

 

Data  FIRMA    
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