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Marsala, 24/01/2023 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE” 

CIG: Z9F39A39BA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.I. n.129/2018 relativamente al “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt.43 comma 3 e 45 comma 2 
lettera h;  
VISTO l’art.7 comma 6 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n°165, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, 
convertito nella L. 248/2006 in forza della quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro 
autonomo, ad esperti di provata competenza;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTI gli artt.2222 e 2230 del Codice Civile; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto non sono presenti le professionalità richieste 
all’interno dell’istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che la prestazione richiesta risulta essere di natura temporanea e altamente qualificata e 
che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici determinati;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera del CDI per gli anni scolastici 
2022-2025 e successive delibere ed aggiornamenti; 
RILEVATA la necessità di procedere con la stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale per la 
realizzazione del progetto: “Conversazione in lingua inglese in orario curricolare – in compresenza” rivolto 
agli alunni della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” 
 

INDICE 
 
Il seguente Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico, mediante stipula di un contratto di 
prestazione d’opera ad un esperto esterno per l’attuazione del progetto “Conversazione in lingua inglese in 
orario curricolare – in compresenza” rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”, 
precisamente: N. 88 ore per N. 8 classi prime (11 ore per classe) ; N. 66 ore per le N. 6 classi seconde (11 
ore per classe); N. 34 ore per le N. 3 classi terze (11 ore per classe + 1h condivisa), per un totale 
complessivo di N. 188 ore. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’incarico dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche di seguito definite negli 
Artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 
03/02/2023 a mezzo mail al seguente indirizzo: 
 

TPMM05400P@ISTRUZIONE.IT 
 

Indicare nell’Oggetto della EMAIL: “Candidatura Madrelingua Inglese”. La MAIL pervenuta oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, comporta l'esclusione dalla 
selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico, riportante data ed orario 
di ricezione della MAIL.  
L'istanza dovrà contenere:  
a) Istanza di partecipazione redatta secondo l'All. 1  
b) Autocertificazione redatta secondo l'All. 2  
c) Offerta tecnica redatta secondo l'All.3  
d) Curriculum vitae in formato europeo  
e) Copia fotostatica del documento in corso di validità 
  
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO  
L’incarico da attribuire prevede l’intervento dell’esperto madrelingua inglese per la realizzazione delle 
seguenti attività: 

- Elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo, secondo quanto stabilito nella fase 
progettuale in accordo con il docente curriculare; 

- Utilizzare una metodologia laboratoriale, che vada oltre la didattica frontale; 
- Collaborare con il referente del Progetto; 
- Predisporre, in collaborazione con il tutor e i docenti della classe, una programmazione 

dell’intervento, che dovrà essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

- Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo operativo di Piano. 
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
dell’incarico eventualmente già conferito; 

- Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede 
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro, attinente alle finalità didattiche del singolo 
percorso formativo; 

- Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
- Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta. 

 

Le complessive N. 188 ore di insegnamento per gli alunni della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” 
sono suddivise come di seguito:  

- N. 11 ore per N. 8 classi prime per un totale di 88 ore classi prime;  
- N. 11 ore per N. 6 classi seconde per un totale di 66 ore classi seconde;  
- N. 11 ore per N. 3 classi terze + 1 ore condivisa per un totale di 34 ore classi terze, 

totale complessivo 188 ore da concordare, dal lunedì al venerdì con la referente del progetto, al fine di 
ottenere i seguenti risultati: 

- Potenziamento delle abilità linguistiche: comprensione e produzione orale e scritta 
- Arricchimento lessicale 

 

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO  
L’attività avrà decorrenza a partire dal mese di febbraio 2023 non oltre il mese di maggio 2023. Il contratto 
decorrerà dall’aggiudicazione formale dell’incarico. Qualora in itinere le famiglie richiedessero un maggiore 
aumento di ore di lezione lo stesso compenso verrà aggiunto con contratto e/o determina integrativa. 
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ART. 3 – NATURA DELL’INCARICO  
L’incarico si configura come una prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 
Scolastico incaricato della procedura di selezione.  
 
ART. 4 – REQUISITI MINIMI  
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 

- Possesso di cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea; 
- Godimento di diritti politici e civili; 
- Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
- Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la pubblica amministrazione 

 
Art. 5. - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  
Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da docenti madre lingua inglese, vale a dire da 
cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese e che quindi documentino di 
aver seguito il corso di studi, o parte di esso (corrispondente ad almeno il 50%) in un Paese anglofono. 
 
Art.6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dal D.S. supportato da una commissione all’uopo 
nominata, in base alla griglia di valutazione dei titoli sottostanti: 

 
Al termine della selezione/valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria, con l’elenco dei 
candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto. Gli interessati 
potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione. Decorso detto termine, la Commissione di valutazione redigerà la graduatoria 
definitiva con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web 
dell’Istituto. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva. Si procederà 
all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali di cui al presente bando, in questo caso specifico, dopo sette giorni successivi, la 
graduatoria diviene definitiva. 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 
1) Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

SCUOLA MEDIA  "G. MAZZINI" - C.F. 82006120818 C.M. TPMM05400P - ADEAB2E - SCUOLA MEDIA STATALE GIUSEPPE MAZZINI

Prot. 0000211/U del 24/01/2023 14:37



2) Procedere all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa  
sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando. 

3) In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età 
 
Art. 7 - CONDIZIONI CONTRATTUALI  
L'affidatario dell’incarico si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. L'affidatario di impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore 
termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della 
prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente. L'Istituto Scolastico si 
riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto. 
 
Art. 8 – PAGAMENTI  
L'importo massimo dell'affidamento sarà il seguente: 
€ 35,00 per ogni ora frontale di insegnamento per n. 188 ore complessive per un totale di € 6580,00 
omnicomprensivo di ogni oneri. 
I compensi si intendono omnicomprensivi e verranno liquidate solo le ore effettivamente prestate. Le 
relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo: 

- conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate 
- presentazione di relazione finale, corredata dai registri di presenza degli alunni 
- fatturazione elettronica per le partite IVA ovvero notula  per prestazione occasionale con marca da 

bollo di € 2,00 a carico dell’esperto. 
Il candidato compilerà, in sede di sottoscrizione di contratto di prestazione intellettuale, apposita scheda 
fiscale nella quale si evincerà la modalità di liquidazione fiscale (es: se trattasi di reddito assibilabile a lavoro 
dipendente o prestazione occasionale per redditi inferiori ad 5.000,00 annui o superiori in regime di  
gestione separata INPS, ovvero fatturazione elettronica in caso di partita IVA da lavoro autonomo). 
CODICE UNIVOCO: UFVIX0 
 
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni. Il Titolare del trattamento è: La scuola secondaria di 1° grado 
“G. Mazzini” Tel. 0923712499 e-mail: tpmm05400p@istruzione.it rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Angileri. Il Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) 
è la società Treeteck Srl, info@treeteck.it; Con l'invio della candidatura, i concorrenti acconsentono al 
trattamento dei loro dati secondo quando previsto nella presente procedura.  
 
Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Marsala. 
 
Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Maria Angileri. 
 
Art. 12 – PUBBLICITA’  
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola 
(www.istitutogiuseppemazzini.edu.it). I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del 
presente Avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs. 196/2003, del Regolamento Europea 2016/679 
convertito in Italia con D.Lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 
esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande 
di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 
Documento firmato digitalmente 
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