
 

 

 

 

Albo On Line 
Al sito web della scuola 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti 
Ai dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni 
Ai Professionisti autonomi  

  

 
OGGETTO: BANDO in regime di COLLABORAZIONI PLURIME ed in subordine BANDO ESTERNO 
per la selezione di ESPERTI ESTERNI  per “L’individuazione di esperti lettori madrelingua inglese per 
la realizzazione del Progetto “Le Lingue come strumento di integrazione” – Certificazione Trinity  
anno scolastico 22-23”; 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018, Art.43, comma 3; 
VISTO l’art. 7, comma 6, lettera B, del d.lgs. 165/2001; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 
CONSIDERATA la necessità di ricorrere a personale esperto per la realizzazione delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATO che la scuola può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 
del 29 novembre 2007 per la selezione di appropriate figure professionali; 
CONSIDETATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario l’affidamento di attività di 
conversazione ad esperti lettori Madrelingua Inglese per un numero di ore pari a 40; 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura al BANDO  prot. N° 10089 del 23/11/2022 
pubblicato in data 23/11/2022; per “l’individuazione di esperti interni Madrelingua Inglese per la 
realizzazione del Progetto  “Le Lingue come strumento di integrazione” – Certificazione Trinity  
anno scolastico 22-23”; 
 

INDICE 
 
il seguente AVVISO, per la selezione di ESPERTI con precedenza al personale docente T.I. in 
servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima ed in subordine 
mediante personale esterno, da impiegare nelle seguenti attività che avranno come destinatari gli 
alunni aderenti al progetto delle classi III SSIG “A.M. Ricci: 
 

• Corso di preparazione Certificazioni Trinity 
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Per il suddetto progetto sono richieste le seguenti finalità specifiche: 
 

Scuola sec 1 grado  
Corso di preparazione 
Certificazioni Trinity  

Porre le basi per il conseguimento 
di una certificazione internazionale. 
Guidare lo studente nella 
produzione scritta e orale prevista 
dagli esami Trinity  

 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario fissato in sede di contratto e termineranno entro il 
Mese di Maggio 2023, conclusi gli esami TRINITY. 
 
Criteri di selezione 
 
Per la collaborazione plurima possono partecipare i docenti in servizio presso altri Istituti Statali 
nell’anno scolastico in corso in possesso del  requisito  Madrelingua Inglese. 
 
In subordine verranno esaminate le proposte di Associazioni,  Società esterne o persone fisiche. 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Requisiti generali dell’esperto: 
a) Essere in possesso della cittadinanza europea o di paese anglofono oppure essere in regola con 
il permesso di soggiorno in Italia per l'intera durata dell'incarico; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
d) non essere sottoposto a procedimenti penali 
e) non essere stato destituito da Pubbliche amministrazioni 
 
REQUISITI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA 
 
- MADRELINGUA INGLESE (la mancanza di tale requisito sarà motivo di esclusione) 
Sono considerati madrelingua i cittadini che, per derivazione familiare o vissuto linguistico o 
scolastico, hanno la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua di appartenenza. Con 
riferimento al vissuto linguistico, è riconosciuta la qualità di soggetto di “madrelingua straniera” 
solo quando sia comprovato che esso abbia compiuto almeno l’intero ciclo dell’istruzione 
secondaria nel paese di cui intende professare la lingua, presso scuole statali o private 
(riconosciute) della stessa nazionalità. 
-  Esperienza specifica nel settore della formazione con allievi (esperienza di insegnamento 
specifica che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi richiesti 
dal progetto); 
- Esperienza di incarichi analoghi svolti, prioritariamente a favore di istituzioni scolastiche ed in 
particolare agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado (Istituti Comprensivi); 
- Curricolo formativo e professionale. 
 
La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 



 

 

 

 

1.Titoliprofessionalieculturali del 
docente/esperto 

Punteggio 

Possesso di Laurea Specifica  
per la docenza o 
Titolo Accademico 
equipollente 

 

Punti 12   

  
Possesso di Laurea triennale 

 

Punti   6 

Master biennale, specializzazioni biennali  
Abilitazioni 
all’insegnamento 

 

Punti 3 per ogni titolo (max punti 6) 

Corsi di perfezionamento o 
Master annuali 
frequentati presso Istituti 
statali e/o parificati con 
decreto MIUR attinenti al 
settore di pertinenza 
(certificazioni estere lingua 
inglese) 
Per ciascun titolo 

 

Punti 1 
(fino Max punti 6) 

 

Precedenti esperienze di 
conversatore madrelingua 
inglese presso Istituti 
Scolastici 
Per anno scolastico 

 

Punti 2 
(fino Max punti 10) 

 

Esperienza formativa in 
ambito della certificazione 
delle competenze in lingua 
straniera Trinity 
Per anno scolastico 

 

Punti 2 
(fino Max punti 10) 

 

Altri corsi frequentati/possesso di titoli specifici 
afferenti alle tipologie di intervento previste 
dal presente Avviso 

Punti 0,5 per ogni corso frequentato o 
Ulteriore titolo 

 Gestione di laboratori, coerenti con le finalità del 
progetto, svolta presso Istituti scolastici 
di ogni ordine e grado o presso Enti Locali. 

PuntI 4 
per ogni attività fino ad un massimodi40 
punti 

2.OFFERTA ECONOMICA  per Associazioni o Società Punteggio 

a. Offerta economica  Fino ad un massimo di 10 punti 

b. Numero di gratuità a gruppo classe  Punti 1 per ogni gratuità 

c. Iscrizione al MEPA (per I candidati del terzo 
settore) 

Punti 4 

 



 

 

Presentazione delle candidature 
La domanda di partecipazione, firmata per esteso e con allegata fotocopia della carta di identità, 
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 18 Dicembre 2022 tramite invio all’indirizzo mail: riic81600v@istruzione.it. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la certificazione 
dei titoli dichiarati.  
L'e-mail contenente la domanda con i 2 relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: 
“AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTI MEDIANTE COLLABORAZIONE PLURIMA o AVVISO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI”. 
 
Si precisa fin da ora che non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 
termine stabilito, non firmate in originale e senza documento d’identità e/o Curriculum vitae 
allegati. 
 
Selezione dei candidati 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Dirigente 
Scolastica, tramite apposita Commissione Tecnica all’uopo nominata, in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra 
specificati. La graduatoria finale avrà durata pari alle attività progettuali previste dal presente 
avviso e comunque non oltre il 30 giugno 2023. 
 
Esito Della Valutazione, Affidamento Dell’incarico E Specifiche Finali 
L’incarico sarà assegnato dalla Dirigente scolastica al primo classificato, a insindacabile giudizio 
della commissione all’uopo nominata, nella procedura di selezione precedentemente descritta. 
Qualora il primo classificato non dovesse sottoscrivere il contratto o non dovesse dare esecuzione 
al contratto medesimo, l’istituto scolastico si riserva la facoltà di riassegnare l’incarico stesso 
utilizzando la graduatoria finale entro il periodo di validità della prestazione oggetto dell’avviso 
pubblico di selezione. 
Dell’esito della selezione verrà data comunicazione scritta al candidato primo classificato . 
Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di: 

• non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’attività prevista, 
di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto; 

• revocare il presente avviso pubblico, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di 
fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria; 

• di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto www.icamricci.edu.it 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano  
l’annullamento o la modifica dell’attività progettuale. Qualora il personale, individuato 
all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 
avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta, mediante dichiarazione consegnata a mano 
presso l’Ufficio Protocollo dell’istituto. 
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla fine del progetto e sarà disposto nel rispetto delle 
norme fiscali e previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica. In ottemperanza a 
quanto previsto dall’art.3 della L.136/2010 e s.m., l’esperto dovrà indicare il conto corrente 
bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva, che servirà per procedere al 
pagamento, oltre ad essere in regola in materia di contribuzione. 



 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento. 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A.M. Ricci ” di 
Rieti. 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
Comprensivo “A.M. Ricci ” di Rieti  www.icamricci.edu.it . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Prof.ssa Paola TESTA 
    Firma Digitale 
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