
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

ISTRUZIONESECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 
ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it 

www.istitutosalutaticavalcanti.it 
 
 

   
   Prot. n.                                                           Buggiano, 15/01/2020 

 

CUP: C38H19000470004 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO 
ALL’ISTITUZIONE, O INTERNO ALLE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTITUTI 
COMPRENSIVI) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, O ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE, 
MADRELINGUA INGLESE. PROGETTO “SPEAKING ENGLISH” A. S. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie generale n. 267 del 

16/11/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” (a seguire “nuovo 
Regolamento”) entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che  “ le amministrazioni 
pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione”; 

 VISTA della Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 
 VISTO il “Piano di ampliamento del POF” del Comune di Buggiano, ove viene trasferita all’Istituto una 

somma per acquisire esperti interni/esterni per la realizzazione dei Progetti di potenziamento della lingua 
inglese: Speaking english; 

 VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto Comprensivo Salutati – Cavalcanti 2019/2022; 
 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22/10/2018 con la quale sono stati approvati i progetti di 

potenziamento della lingua inglese: Speaking english; 
 VISTA la delibera del C.d.I. del 17/12/2018 con la quale sono stati approvati il progetti di potenziamento 

della lingua inglese: Speaking english; 
 CONSIDERATO che l’Istituto, qualora non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche 

competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dei Progetti di cui sopra, ricorrerà a esperti 
esterni madrelingua ; 

 TENUTO CONTO che, qualora pervengano offerte di esperti interni/esterni, la normativa di riferimento è 
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008, secondo la quale è obbligatoria la procedura comparativa; 

 RAVVISATA l’opportunità di effettuare un avviso pubblico di selezione per l’individuazione di personale 
docente interno o di esperto esterno madrelingua; 

 VISTA la determina dirigenziale N. 19 del 15/01/2015 prot.0101/C12 pubblicata su Amministrazione 
trasparente di codesto istituto. 

 
RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico di personale madrelingua, esperto interno all’Istituto, o 
esperto interno alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pistoia oppure esperto esterno per attività  di supporto e 
potenziamento dell’azione didattica nell’ambito della lingua inglese; 

FINALITÀ 
 

Tenere almeno tre corsi pomeridiani di potenziamento della lingua inglese: 
• innalzare le competenze nelle pratica comunicativa degli studenti e quindi nel parlato (speaking) e nell’ascolto 
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(listening) della lingua inglese riferite al livello A1, A2 e B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le 
Lingue Straniere.  

DESTINATARI 
I soggetti destinatari del progetto sono tre gruppi di studenti delle classi prime, seconde e terze della  scuola 
Secondaria di Primo Grado, divisi da una apposita commissione su tre livelli.  

STRUTTURA DEL PROGETTO 
I corsi sono della durata di un’ora settimanale su ciascuna gruppo durante il secondo quadrimestre per un 
massimo di 10 ore a corso. Non è possibile accettare solo uno, o solo due, dei tre corsi. 
Un eventuale quarto corso potrà essere proposto al/la docente madrelingua. 

 

ATTIVITA’ RICHIESTE 
Il percorso si svolge nel periodo di Febbraio – Aprile 2019 un’ora a settimana per ogni gruppo, per un totale 
massimo di 4o ore totali (30 + 10 eventuali). 
La madrelingua è tenuta a partecipare alla commissione per la divisione per pari livello degli studenti. 
Le attività di intervento, preventivamente concordate con le docenti curricolari secondo l’area tematica svolta in 
classe, devono utilizzare metodologie attive quali conversazioni in lingua, cooperative learning, role play, pair e 
group work, l’uso di documenti e video autentici e la consultazione di siti internet.  

CONDIZIONI DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’incarico avrà durata annuale. La disponibilità economica dell’istruzione scolastica ammonta a 
€ 1500 non comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, per un monte ore di attività non inferiore a 
45 (quarantacinque) distribuite nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019-20. Le attività oggetto del 
presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano. 
L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. Il trattamento economico è  previsto dal 
piano finanziario del progetto. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti (persone fisiche) che al momento della presentazione 
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere 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 al casellario giudiziario; 
4. essere di madrelingua inglese 

 
Saranno individuati gli esperti applicando i criteri esplicitati nella seguente tabella: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 
 

TITOLI PUNTI 
Madrelingua (L1) inglese  
     Area Regno Unito 10 p. 
     Area U.S.A. 5 p. 
     Altro 2 p. 
Certificazione T.E.F.L.  10p. 
Anni di insegnamento della lingua inglese in scuole 
pubbliche e/o paritarie 

1x ogni anno 
(max 5p.) 

Esperienza pregressa positiva con l’I.C. Salutati 
Cavalcanti 

1x ogni anno 
(max 10p.) 

 
 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 
 

• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto nell’assoluto 
rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del progetto; 

• partecipare alla commissione per la definizione dei gruppi degli studenti secondo pari livelli di competenza 
linguistica; 

• promuovere il servizio presso i potenziali utenti al fine di assicurare la massima accessibilità allo sportello e 
l’efficacia dell’azione di supporto; 



• rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di Privacy; 
• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 
• collaborare con il personale scolastico 

 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
C. sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 
445/2000; 
F. sprovviste di dichiarazione sostitutiva della vaccinazioni ai sensi della Legge 119 del 31 luglio 2017 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – 

SCADENZA 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 del 29 
gennaio 2020 sia mezzo posta certificata (ptic81900g@pec.istruzione.it), sia posta raccomandata o a mano in 
busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura scelta tra: 
a) “Contiene offerta in qualità di esperto madrelingua in lingua inglese interno all’Istituto”; 
b) “Contiene  offerta  in  qualità  di  esperto  madrelingua  in  lingua  inglese  di altro Istituto della 
Provincia di Pistoia; 
c) “Contiene offerta in qualità esperto esterno madrelingua lingua inglese 

 
Il presente Avviso è reperibile sul sito web dell’Istituto: http//: www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it. 

 
Devono essere allegati: 
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato. 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo. La 
presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso di 
selezione. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –comma 
3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento n. 679/2016, i dati raccolti saranno trattati per 
le finalità connesse all’espletamento dei corsi. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Paone. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui al del D.L.196/2003 e del e del Regolamento n. 679/2016. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Regolamento Europeo n. 
679/2016. 

 

ISTRUTTORIA 
La Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un/a delegato/a, procederà all’apertura dei 
plichi pervenuti in seduta pubblica alle ore 10,00 del 30 gennaio 2020 
Successivamente, in seduta riservata, vaglierà la documentazione, la rispondenza delle offerte presentate, 
procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti. 
Saranno redatte tre graduatorie, una per ogni tipologia di personale: 
a) personale interno a questa Istituzione Scolastica 
b) personale dipendente da altre Istituzioni Scolastiche 
c) personale esterno solo persone fisiche e non giuridiche 
Ogni incarico sarà assegnato attingendo prima dalla graduatoria di cui al punto a), se non sarà stato possibile 
assegnare l’incarico si passerà alla graduatoria di cui al punto b) e in subordine di cui al punto c) 
La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio motivazionale ai candidati. 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 
punteggio più basso. 
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L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di presentazione 
di una sola offerta, purché valida e riconosciuta congrua per l'Istituto o non procedere all'affidamento 
dell'incarico qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione della sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n. 
445/2000. 
L'aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail-pec) nei termini 
previsti dalla normativa. 
L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
Nel caso di mancato incarico con il vincitore della gara, l'Istituto potrà aggiudicare servizio al contraente che 
segue in graduatoria. 

 
VERIFICA DELL’ESECUZIONE E BUON ESITO DEL CONTRATTO 

Il Docente, referente del progetto, la prof.ssa Orzari Angela, verifica periodicamente il corretto svolgimento 
dell’incarico oltre che la corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati. Se i risultati 
dell’incarico non sono conformi a quelli richiesti o del tutto insoddisfacenti, il suddetto Docente, per il tramite 
del Dirigente Scolastico, può chiedere l’integrazione degli stessi entro un certo termine stabilito o risolvere il 
contratto per inadempienza. Nel caso di risultati parzialmente soddisfacenti il suddetto Docente, sempre per il 
tramite del Dirigente Scolastico, può chiedere l’integrazione dei risultati nel termine stabilito e l’Istituto 
scolastico provvedere, per la parte delle attività prestate ad una parziale liquidazione del compenso stabilito. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali 
forniti dal candidato saranno depositati presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo “Salutati - Cavalcanti ”, P.zza 
Aldo Moro,1 –Buggiano ( PT) -, e utilizzati per finalità di gestione della selezione; potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Paone. Responsabile del 
procedimento amministrativo è la DSGA, dott. Teresa de Tommaso. 

 
MODALITÀ CONTRATTUALE 

L’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. Il trattamento economico, previsto dal 
piano finanziario del progetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte degli Organi 
competenti. 

 

DIFFUSIONE 
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul sito 
web dell’Istituto. 

 
Allegati al presente Avviso: 
- Per tutti 
allegato a) : Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno esperto lingua inglese da utilizzare 
per la realizzazione del Progetto “Speaking English medie”. 
allegato b): scheda di valutazione titoli culturali e professionali 

 
- Per Esperto interno alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pistoia e per Esperto esterno 
allegato c): modello di autocertificazione 
allegato f): informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e autorizzazione a pubblicazione del 
curriculum 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Alessandro Paone 
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