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Matera, 09/11/2017
ALL’ALBO ON LINE
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
BANDI DI GARA E CONTRATTI
ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
AVVISI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

AL SITO WEB

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO/I ESTERNO/I
MADRE LINGUA INGLESE - PROGETTO ENGLISH LAB A.S. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VERIFICATO

CONSIDERATO

la Legge n. 59/1997 e, in particolare, l’art. 21, che riconosce personalità giuridica a tutte le
istituzioni scolastiche e consente alla scuola di interagire da protagonista con le Autonomie
locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio e ne stabilisce l’autonomia, quale
garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
l’art. 7, comma 6 del D. Legisl.vo n. 165/2001 che consente alle P.A. di conferire incarichi
per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento ad un periodo
determinato, in relazione ai propri programmi, progetti, attività, qualora non disponga al
proprio interno di professionalità adeguate;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Legisl.vo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), così
come aggiornato e modificato dal D. Legisl.vo n. 56/2017, il quale prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro
40.000,00 possa avvenire tramite AFFIDAMENTO DIRETTO, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;
l’art. 34, comma 1, del citato D.I. n° 44 del 1°/2/2001, così come integrato dagli art. 4,
comma 1, e 5, comma 1, del REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI
LAVORI, BENI, SERVIZI E PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE, approvato con DELIBERA n. 100 del
12/09/2017 dal Consiglio di Istituto, che eleva ad Euro 40.000,00 il limite di spesa al di sotto
del quale il Dirigente scolastico non è tenuto al rispetto della procedura ordinaria di
contrattazione;
l’art. 11 - rubricato CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI D’OPERA PROFESSIONALE - del
succitato REGOLAMENTO DI ISTITUTO;
il P.T.O.F. dell’Istituzione scolastica il quale prevede, nell’ambito dell’ASSE ORIENTAMENTO E
CONTINUITÀ, l’intervento formativo ENGLISH LAB;
che, non disponendo l’Istituzione scolastica al proprio interno di professionalità adeguate,
si rende necessario procedere all’individuazione di esperto/i madrelingua inglese, a cui
conferire un incarico di prestazione d’opera intellettuale occasionale per la realizzazione del
suddetto intervento formativo;
che l’incarico professionale è finanziato con contributi privati vincolati;

EMANA
il presente AVVISO esplorativo di mercato, finalizzato alla individuazione di esperto/i esterno/i
madrelingua inglese interessato/i e in possesso di adeguata qualificazione, all’affidamento diretto
dell’incarico di collaborazione occasionale per la docenza nel percorso formativo ENGLISH LAB A.S.
2017/2018.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
a) ATTIVITÀ: Docenza nell’ambito del progetto ENGLISH LAB: LABORATORI IN ORARIO CURRICOLARE PER
L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE IN LINGUA INGLESE.
DESTINATARI DELL’INTERVENTO FORMATIVO: gli allievi delle classi prime, seconde e terze della
scuola secondaria di I grado (complessivamente classi n. 16).
DURATA DELL’INTERVENTO: H. 05 per ciascuna classe, suddivise in incontri settimanali secondo
un calendario concordato con i docenti curricolari di lingua inglese (per un totale di h. 80).
TEMPI: dicembre 2017 /febbraio 2018.
b) ATTIVITÀ: Docenza nell’ambito del progetto ENGLISH LAB: LABORATORI IN ORARIO CURRICOLARE PER
L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE IN LINGUA INGLESE
DESTINATARI DELL’INTERVENTO FORMATIVO: gli allievi delle classi terze, quarte e quinte della
scuola primaria (complessivamente classi n. 12).
DURATA DELL’INTERVENTO: H. 09 per ciascuna classe, suddivise in incontri settimanali secondo
un calendario concordato con i docenti curricolari di lingua inglese (per un totale di h. 108).
TEMPI: dicembre 2017 /aprile 2018.
2. SEDI DELL’INCARICO
a) L’attività sarà svolta presso la sede della Scuola Secondaria I grado N. Festa di Matera (Via
Lanera, 59 e Via F. D’Alessio).
b) L’attività sarà svolta presso le sedi della Scuola Primaria Padre Minozzi e Cappelluti di
Matera (Via Lucana, 190 e Via F. D’Alessio).
3. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
L’invito presuppone il possesso dei requisiti di carattere generale, desumibili dall’art. 80 del D.
Legisl.vo n. 50/2016, nonché l’ottemperanza alla vigente normativa in tema di Regolarità
Contributiva (DURC in corso di validità o Dichiarazione sostitutiva ex art. 461 lett. p. del DPR n
445/2000) e Tracciabilità dei flussi finanziari.
Saranno prese in considerazione:
I.
Le persone fisiche, che alla data della presentazione della domanda, risulteranno in
possesso dei seguenti requisiti minimi, auto dichiarati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000:
A. Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’UE;
B. Godimento dei diritti civili e politici;
C. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o
l’incapacità a contrarre con la P.A.;
D. Possesso del titolo di studio richiesto dal D.M. n. 39/1998 per l’ammissione alla classe
di concorso “Conversazione in lingua straniera” ovvero del titolo di studio, conseguito
nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre,
corrispondente al diploma di istruzione superiore secondaria di II grado;
E. Pregresse esperienze nell’insegnamento della lingua inglese (Lingua inglese L2)
maturate presso istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie, con particolare
riferimento all’età degli allievi indicati nell’art. 1 del presente Avviso;
II.
Le Scuole e gli Istituti culturali abilitati a rilasciare certificati a livello internazionale che
dispongano di personale in possesso dei requisiti sopraindicati.
Si ritiene possibile, anzi opportuno per evidenti ragioni organizzative, affidare l’incarico a più
persone.

Per gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
4. CORRISPETTIVO
Il compenso orario - omnicomprensivo, al lordo di imposte e contributi - per l’espletamento
dell’incarico di docenza sarà pari ad Euro 25,00 (venticinque/00).
Il pagamento sarà corrisposto al termine del progetto, previa verifica dell’espletamento puntuale
degli adempimenti previsti nel contratto.
5. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati faranno pervenire la loro manifestazione di interesse, contrassegnata dall’etichetta
“Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di esperto madrelingua inglese
English Lab 2017-18”, entro e non oltre le ore 14:00 del 24/11/2017 a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo mtic82400v@pec.istruzione.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1 COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ;
2 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO RIGOROSAMENTE REDATTO IN LINGUA ITALIANA;
3 AUTODICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE;
4 PATTO DI INTEGRITÀ (MODULO Allegato al presente avviso);
5 DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (In caso di persona fisica libero professionista o
scuola/istituto culturale).
6.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03
(CODICE PRIVACY)

Tutti i dati personali di cui questo Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.L.vo n° 196/03. La presentazione della
domanda da parte dell’interessato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un concreto e
legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
della Legge n.° 241 del 7 agosto 1990.
7.

REVOCA DELL’INCARICO

È facoltà dell’Istituzione scolastica risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento il
contratto, qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle
prestazioni già eseguite e con un preavviso di almeno trenta giorni.
8.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente scolastico MARIA ROSARIA
SANTERAMO.

Il Dirigente scolastico
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

