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Protocollo digitale 

Roma, 30 novembre 2020  

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione di personale esperto per attività di insegnamento per 
Certificazioni linguistiche 
 
CUP: 
 
CIG:  
 

 
VISTO l’art. 14 del DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 59 del 15 marzo 1997;
VISTO l’art. 43 comma 3 del D.I

istruzioni generali sulla gestione
dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, 
istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti per 
particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ri

VISTI gli artt. 5 e 7, comma
Pubblica Amministrazione

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO l’art. 40 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente la stipula di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonoma scolastica;

VISTI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa approvati dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 30 settembre 2020 e inseriti nel P.T.O.F. dell’I.C. DONATELLO per l’anno 
scolastico2020/2021;

VISTA la delibera del Consiglio 
RITENUTO che la necessità di reperire 

dell’offerta formativa tra 
o, in subordine, tra personale esterno

CONSIDERATO che si rende necessario, quindi, procedere all’individuazione di esperti, con precedenza per il 
personale appartenente allo stesso comparto della P.A.,
iscrizione ai corsi; 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto del presente bando per la selezione 
incarichi per prestazioni occasionali professionali
EXTRACURRICOLARE finalizzata all’acquisizione dell
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     Al DSGA 

All’Albo pretorio 

 

: Avviso pubblico di selezione di personale esperto per attività di insegnamento per 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 59 del 15 marzo 1997;

comma 3 del D.I n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, 
istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti per 
particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

, comma 6, del D.L.vo n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione; 
la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente la stipula di contratti a 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

l’autonoma scolastica; 
i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa approvati dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 30 settembre 2020 e inseriti nel P.T.O.F. dell’I.C. DONATELLO per l’anno 
scolastico2020/2021; 
la delibera del Consiglio di Istituto del 15 ottobre 2020; 

la necessità di reperire specifiche professionalità richieste dal progetto di ampliamento 
dell’offerta formativa tra docenti interni o, in subordine, tra il personale delle 

personale esterno; 
che si rende necessario, quindi, procedere all’individuazione di esperti, con precedenza per il 
personale appartenente allo stesso comparto della P.A., non appena

DISPONE 
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto del presente bando per la selezione 
incarichi per prestazioni occasionali professionali per ESPERTO per ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO 

acquisizione delle certificazioni TRINITY, CAMBRIDGE, DELE

All’Albo pretorio on line 

: Avviso pubblico di selezione di personale esperto per attività di insegnamento per 

l DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 59 del 15 marzo 1997; 

n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il “Regolamento recante 
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ai sensi della quale le 
istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti per 
particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

cerca e di sperimentazione; 
vo n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 

la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente la stipula di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa approvati dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 30 settembre 2020 e inseriti nel P.T.O.F. dell’I.C. DONATELLO per l’anno 

dal progetto di ampliamento 
o, in subordine, tra il personale delle scuole viciniori 

che si rende necessario, quindi, procedere all’individuazione di esperti, con precedenza per il 
appena verificate le richieste di 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto del presente bando per la selezione per il conferimento di 
ESPERTO per ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO 

TRINITY, CAMBRIDGE, DELE. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DONATELLO

C.F. 97712790589 C.M. RMIC8E5004

RMIC - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003985/U del 30/11/2020 09:16:47
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1. Ente appaltante: Istituto Comprensivo

 
2. Oggetto: Progetto “ POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA
l’acquisizione delle certificazioni Trinity, 
 
3. Destinatari: personale interno e 

personale esterno. 
 

4. Requisiti richiesti: l’incarico rientra tra le prestazioni di lavoro autonomo e fa riferimento agli articoli dal 
2229 al 2230 del Codice civile.  

 
 laurea a indirizzo linguistico 
 possesso di requisiti per l'accesso al pubblico impieg
e la cittadinanza italiana), ovvero:

 godere dei diritti civili e 
 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

 essere a conoscenza di n
 Il personale esterno, titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero professionista), è 
obbligato all’emissione di
Ministero dell’Economia e delle Fin
6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento
della fattura elettronica, ai
sensi dell’art.6, co. 2 del 
2014. Da tale data il personale esterno lavoratore autonomo/libero professionista dovrà produrre, 
nei confronti dell’istituzione scolastica, esclusivamente fattura

 
5. Domanda e documentazione da allegare

Dirigente Scolastico. Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice
modello A allegato al presente bando
data del timbro postale) o da inviare 
dichiarare: 

• cognome e nome; 
• data e luogo di nascita;
• il possesso dei requisiti
• indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente 

selezione. 
Dovranno altresì allegare copia del documento di identità e 
elencati titoli di studio e altri titoli valutabili, 
obiettivi formativi del progetto. 

 
6. Termine e indirizzo per la presentazione della domanda

entro le ore 13.00 del giorno 7/1
bando certificazione linguistiche” o per posta elettronica.
 

7. Attività oggetto dell’incarico: i candidati selezionati dovranno svolgere attività di insegnamento 
extracurricolare – anche in modalità telematica se la situazione epidemiologica lo prevede 
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omprensivo“DONATELLO” di Roma 

POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA” " destinato agli alunni dell’I.C. DONATELLO per 
l’acquisizione delle certificazioni Trinity, Cambridge,DELE. 

: personale interno e - in subordine - personale per collaborazioni plurime e 

l’incarico rientra tra le prestazioni di lavoro autonomo e fa riferimento agli articoli dal 

a indirizzo linguistico o titoloequipollente; 
requisiti per l'accesso al pubblico impiego (eccetto il vincolo di prestazione esclusiva 

, ovvero: 
godere dei diritti civili e politici 
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
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

, titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero professionista), è 
di fattura elettronica,per ottemperare a quanto

dell’Economia e delle Finanze n°55 del 3 aprile 2013. In detto decreto, entrato in vigore il 
6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, 

ai sensi dell’articolo 1 ,co. Da 209 a 213 , della L. 24dicembre2007,
 regolamento, per le istituzioni scolastiche l’obbligo decorre dal 6 giugno 

2014. Da tale data il personale esterno lavoratore autonomo/libero professionista dovrà produrre, 
nei confronti dell’istituzione scolastica, esclusivamente fattura elettronica.

da allegare: la domanda di partecipazione alla selezione va indirizzata al 
ella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice

al presente bando, da consegnare brevi manu o a mezzo raccomandata (farà fede la 
da inviare via PEC (rmic8e5004@pec.istruzione.it), gli interessati dovranno 

di nascita; 
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente bando 
indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente 

copia del documento di identità e Curriculum vitae in formato europeo in cui siano 
elencati titoli di studio e altri titoli valutabili, che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli 

Termine e indirizzo per la presentazione della domanda: le proposte dovranno pervenire, pena esclusione, 
/12/2020 in busta chiusa recante la dicitura: “contiene 
o per posta elettronica. 

: i candidati selezionati dovranno svolgere attività di insegnamento 
anche in modalità telematica se la situazione epidemiologica lo prevede 

” " destinato agli alunni dell’I.C. DONATELLO per 

personale per collaborazioni plurime e - in subordine – 

l’incarico rientra tra le prestazioni di lavoro autonomo e fa riferimento agli articoli dal 

(eccetto il vincolo di prestazione esclusiva 

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 

on essere sottoposto a procedimenti penali 
, titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero professionista), è 

quanto indicato dal decreto del 
anze n°55 del 3 aprile 2013. In detto decreto, entrato in vigore il 

 trasmissione e ricevimento 
24dicembre2007, n°244. Ai 

istituzioni scolastiche l’obbligo decorre dal 6 giugno 
2014. Da tale data il personale esterno lavoratore autonomo/libero professionista dovrà produrre, 

tronica. 

la domanda di partecipazione alla selezione va indirizzata al 
ella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il 

a mezzo raccomandata (farà fede la 
), gli interessati dovranno 

indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente 

in formato europeo in cui siano 
l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli 

oste dovranno pervenire, pena esclusione, 
contiene candidatura per 

: i candidati selezionati dovranno svolgere attività di insegnamento 
anche in modalità telematica se la situazione epidemiologica lo prevede – nel periodo 
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dicembre 2020–maggio2021 con calendario stabilito dal Dirigente scolastico.
 

8. Altre informazioni: 
 

a) La partecipazione alla selezione 
insindacabile  giudizio, di non 
parte dei concorrenti; 

b) l’amministrazione appaltante procederà al
ritenuta valida ad insindacabile giudizio dell’amministrazione

c) le domande pervenute oltre il
ritirate e/o sostituite. 

d) Si allega elenco dei titoli valutabili (Allegato B)
 

9. Procedura di aggiudicazione: la procedura avverrà mediante valutazione delle candidature pervenute e 
sulla base dei titoli allegati al presente bando pubblico. È facoltà del Dirigente scolastico sottoporre a 
colloquio gli aspiranti candidati ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate onde 
valutarne l’idoneità 
 

10. Sottoscrizione del contratto
sottoscrive il contratto con gli esperti esterni.
prestazione previa verifica delle firme di presenza, della relazione finale e della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
pienamente rispondente alle esigenze e/o di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 
 

11. Trattamento dati personali: 
Privacy), i dati personali forniti dal candidato
gestione giuridica della selezione dell’esperti ai sensi del presente bando
automatizzata, e comunque, in ottemperanza alle norme
Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattame
Scolastico Prof.ssa Elena Biondi. 

 
12. Responsabile Unico del procedimento

 
13. Pubblicazione: Il presente bando è affisso all’Albo pretorio 

www.icdonatello.edu.it. 
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con calendario stabilito dal Dirigente scolastico. 

selezione non vincola l’amministrazione appaltante che
 procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti

l’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
ritenuta valida ad insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 

il termine saranno escluse. Le domande presentate

titoli valutabili (Allegato B). 

: la procedura avverrà mediante valutazione delle candidature pervenute e 
sulla base dei titoli allegati al presente bando pubblico. È facoltà del Dirigente scolastico sottoporre a 

aspiranti candidati ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate onde 

del contratto: Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative 
gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa verifica delle firme di presenza, della relazione finale e della dichiarazione con la 
prestate (costo lezione frontali €35.00; assistenza agli esami €17.50

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
pienamente rispondente alle esigenze e/o di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

Trattamento dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (codice sulla 
Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C.DONATELLO

dell’esperti ai sensi del presente bando e potranno
automatizzata, e comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare questa 
Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Responsabile Unico del procedimento amministrativo è il DS Prof.ssa Elena Biondi.

Il presente bando è affisso all’Albo pretorio on line 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Elena Biondi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

che avrà facoltà, aproprio 
comporti pretesa alcuna da 

l’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura 

presentate non possono essere 

: la procedura avverrà mediante valutazione delle candidature pervenute e 
sulla base dei titoli allegati al presente bando pubblico. È facoltà del Dirigente scolastico sottoporre a 

aspiranti candidati ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate onde 

 affidategli dalla normativa, 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa verifica delle firme di presenza, della relazione finale e della dichiarazione con la 
€35.00; assistenza agli esami €17.50). L’Istituto si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
pienamente rispondente alle esigenze e/o di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (codice sulla 
l’I.C.DONATELLO per le finalità di 

potranno essere trattati in forma 
Il candidato dovrà autorizzare questa 

nto dei dati è il Dirigente 

amministrativo è il DS Prof.ssa Elena Biondi. 

on line sul sito dell’istituto 

Il Dirigente scolastico  
lena Biondi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato A: Domanda di 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a _______________________________________________________ il ________________________________ 
residente a ____________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale ___________________________________________
Tel. __________________________ e-mail __________________________________________________________ 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno per corsi di c
inglese per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
A tal fine allega:  
• curriculum vitae in formato europeo;  
• copia del documento d’identità  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 godere dei diritti civili e politici; 
 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; 
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti per l’accesso 
 di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 
 di avere le seguenti esperienze pregresse di docenza nell'ambito dell'attiv

 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003. 
 
Data, ___________________                                                            firma_____________________________
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Allegato A: Domanda di partecipazione al bando per incarico di esperto
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a _______________________________________________________ il ________________________________ 
residente a ____________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale __________________________________________________________________________________ 

mail __________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno per corsi di c
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:  
politici;  

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; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti per l’accesso  
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali:  
di avere le seguenti esperienze pregresse di docenza nell'ambito dell'attività oggetto dell'incarico: 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003.  

Data, ___________________                                                            firma_____________________________

partecipazione al bando per incarico di esperto 

Al Dirigente Scolastico 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  
nato/a _______________________________________________________ il ________________________________  
residente a ____________________________________________________________________________________  

_______________________________________  
mail __________________________________________________________  

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno per corsi di certificazione di lingua 

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;  

ità oggetto dell'incarico:  

Data, ___________________                                                            firma_____________________________ 
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Allegato
 

Abilitazione 
Madrelingua (*) 
Corso abilitante 
Corso di specializzazione 
Continuità di contratti stipulati con scuole statali negli 
anni precedenti  
Esperienza di lavoro nel campo di riferimento
 

 
 

(*) essere di madre lingua nella lingua richiesta per il progetto, ovvero cittadini stranieri o italiani che per 
derivazione familiare o vissuto linguistico
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, quindi, 
documentino : 

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (da element
straniero la cui lingua è oggetto del percorso
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (da elementari al diploma) nel paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere i
paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In questo caso la laurea dovrà essere accompagnata 
da certificazione coerente con il ‘Quadro comune europeo di riferimento per le lingue’ rilasciata d
certificatori riconosciuti internazionalmente.
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Allegato B: TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Punti 4 
Punti 3 
Punti 3 
Max 3 punti 

Continuità di contratti stipulati con scuole statali negli Punto 1 per anno scolastico
(Max 5 punti) 

Esperienza di lavoro nel campo di riferimento Max. 2 punti 

(*) essere di madre lingua nella lingua richiesta per il progetto, ovvero cittadini stranieri o italiani che per 
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, quindi, 

di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (da elementari alla laurea) nel paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (da elementari al diploma) nel paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In questo caso la laurea dovrà essere accompagnata 
da certificazione coerente con il ‘Quadro comune europeo di riferimento per le lingue’ rilasciata d

internazionalmente. 

 

 

(*) essere di madre lingua nella lingua richiesta per il progetto, ovvero cittadini stranieri o italiani che per 
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, quindi, 

ari alla laurea) nel paese 

di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (da elementari al diploma) nel paese 
n possesso di laurea anche conseguita in un 

paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In questo caso la laurea dovrà essere accompagnata 
da certificazione coerente con il ‘Quadro comune europeo di riferimento per le lingue’ rilasciata da uno degli enti 


