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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA PER LA PREPARAZIONE 
AGLI ESAMI PER IL CONSGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE TRINITY IN LINGUA INGLESE” 

CIG: ZBA3A24425 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n.129/2018 ovvero il D.I. 7753/2018 relativamente al “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" della regione Sicilia, 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, specializzati nella preparazione agli esami Trinity per il conseguimento 
dell’apposita certificazione; 
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: “Certificazione Trinity” inserito nel Piano Triennale dell’offerta Formativa 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 madrelingua inglese per la preparazione e l’attuazione del 
progetto: “Certificazione Trinity”  rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini. 
 

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 08 
marzo 2023 a mezzo mail al seguente indirizzo: TPMM05400P@ISTRUZIONE.IT 
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Indicare nell’Oggetto della EMAIL: “Madrelingua Inglese preparazione esame per la certificazione Trinity”. 
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 preparazione agli esami 
Trinity ai fini del rilascio della certificazione medesima. 
 
Art. 2. - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  
 
Per “madre lingua” si intendono 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 documentino di aver: 
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b): 
c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i 
percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in 
possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1. 
 
 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO  
 
L’attività avrà decorrenza a partire dal mese di marzo 2023 non oltre il mese di maggio 2023 ovvero fino al 
termine degli esami Trinity. Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale dell’incarico.  
 
ART. 4 – 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. 5 – REQUISITI MINIMI  
 
I requisiti per la partecipazione alla selezione, oltre all’art. 2 del presente Avviso, 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 
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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: 
 

TITOLI 
NUM.  TITOLI 
VALUTABILI 

PUNTI PER 
TITOLI 

AUTOVALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Laure Specialistica 
Si valuta un solo 

titolo 
Punti 10 

  

Master di I o II livello o Corso di 

perfezionamento di 1500 ore 65CF  

Si valuta un solo 

titolo 
Punti 10 

  

Possesso di titolo specifico 

(TESOL-TEFL-CELTA-DELTA) 

Si valuta un solo 

titolo 
Punti 05 

  

Documentata esperienza in 

preparazione specifica per rilascio 

di Certificazioni “Cambridge-

Trinity” (progetti che hanno 

previsto l’esame finale con 

certificazione Cambridge o Trinity) 

Si valutano fino a 

max 5 esperienze  

max 25 punti 

valutabili 

Punti 05 

  

PUNTEGGIO MAX 

RAGGIUNGIBILE 
 50 

  

 
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 3 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; 
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  
 
Le lezioni si terranno nel pomeriggio del martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, salvo diversa ed 
insindacabile riorganizzazione della Scuola. Il candidato, pertanto, dovrà tenere presente che gli impegni 
pomeridiani potrebbero subire variazioni di calendario e ad esso dovrà attenersi. 
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 omnicomprensivi per ogni ora frontale di insegnamento per n. 25 ore complessive per un totale di € 
875,00. 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 
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- 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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