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AVVISO PER SELEZIONE FORMATORE  LINGUA INGLESE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO Che il progetto prevede l’attuazione di un corso di formazione di n.15 
ore rivolto ai docenti del Comprensivo N° 1 Porto Torres 

VISTO Il Piano dell'offerta formativa  
 

 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di formatori idonei 
cui conferire un incarico per il corso di lingua Inglese rivolto al 
personale dell’Istituto; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di 

personale idoneo interno; 

Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni 
Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni 
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, 
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165); 

RITENUTO che è necessario verificare tra i docenti dell’Istituto personale in 
possesso dei requisiti richiesti 

  

 

EMANA 
 

avviso con procedura comparativa, per l’individuazione di  1  docente formatore di lingua Inglese. 

L’incarico prevede lo svolgimento di  15 ore di corso di lingua Inglese per i docenti 

dell'Istituto Comprensivo N° 1,  in orario pomeridiano extrascolastico, a partire dal mese di 

Novembre 2021. 
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Il percorso formativo verterà sulla didattica della lingua inglese impostando il linguaggio in 
linea con le richieste delle prove nazionali. 

Azioni: 

 Tecnologie educative: strumenti per la didattica innovativa e a distanza; 

 La valutazione secondo le strategie INVALSI; 

 I principi pedagogici alla base della metodologia C.L.I.L: potenzialità e criticità. Percorsi 
interdisciplinari  

       Modalità: 

 lezioni interattive collettive e/o di gruppo laboratoriali on line/in presenza 
 

L’importo lordo dipendente per ora di 60 minuti sarà di euro 46,44. 
 

INVITA 
 

a presentare le domande per l'assegnazione dell'incarico in qualità di esperto per il corso in 
oggetto. 

 

1.Personale interno in servizio presso l' Istituto  C ompren s i v o   n. 1   
Porto  To r r es 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 
34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di 
Contratto di prestazione 
d'opera 

 

Art. 1 – Durata del contratto 
 

L’incarico comporterà un impegno massimo di 15 ore in orario extracurricolare, dalla stipula del 

contratto. 

Requisiti richiesti: 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver 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 nel casellario giudiziario; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
 

Art. 2 – Possesso dei requisiti 
 

Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei 
requisiti prescritti per l’ammissione, comporta l’esclusione dalla graduatoria. 

 

 
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda deve contenere: 

 la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega 

(Allegato A - Modello di domanda) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 

1   e  dovrà   pervenire  entro le ore 12 del 12/10/2021_con le seguenti modalità: 

a mezzo posta ordinaria all’indirizzo ssic841007@istruzione.it  o posta certificata all’indirizzo 
mail ssic841007@pec.istruzione.it. La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di nullità. 
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 Allegato B (Tabella valutazione punteggi). 

  Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e  
     professionali necessari per l’espletamento del servizio. 

Il curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella Tabella 

valutazione punteggio allegato B. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli  sul  contenuto  delle  dichiarazioni . 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione , conseguirà 

l’esclusione dalla graduatoria. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Questa istituzione scolastica 

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. E’ responsabilità del 

candidato, inoltre, verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. 

Non saranno prese in esame le istanze; 

 pervenute oltre il termine sopra indicato; 

 incomplete; 

  presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposte su modelli diversi    
    rispetto alle schede allegate. 

 
Art. 4 - Formazione, validità e utilizzo graduatoria 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 
avvalersi di una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il 
Dirigente Scolastico è componente di diritto. Per la candidatura del docente esperto, la 
Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 70 punti, sommando il punteggio 
attribuito ai titoli culturali (max 30 punti) titoli professionali (max 40 punti). La Commissione 
valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto riportata, tenendo 
conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura (All. 1) 
ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo con pagine numerate. A parità di 
punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria 
provvisoria che diventerà definitiva il decimo giorno dalla data di pubblicazione. Trascorsi gg. 
10 senza reclami scritti si procederà  al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera 
di incarico. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente 
motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta 
certificata. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni 
di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non 
sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli 
dichiarati cumulativamente e casi similari. 
L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per 
l'inizio delle prestazioni sarà di almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta 
alcun diritto da parte dell'aspirante, se non il conferimento dell'incarico in relazione alla 
propria posizione in graduatoria. 
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 



rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento 
definitivo. 
In presenza di una sola candidatura pervenuta, ritenuta ammissibile, per l’attribuzione 
dell’incarico, si prescinderà dal termine dilatorio di 10 gg. Per ciascuno dei sotto elencati titoli 
culturali e professionali, in relazione all'intervento formativo di riferimento, sono attribuiti i 
punteggi secondo i criteri riportati nella seguente griglia: 
 

u
l
t
u
r
a
l
i 

Titoli valutabili Punteggi 

 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere: 

 

 
20 

Corsi di perfezionamento/specializzazione /master Per ogni 
attestato 
punti 2 

Max 
10 

 

Esperienze 
professionali 

Attività di docenza attinente al bando (presso scuole statali 
e/o paritarie per un minimo di 
180 gg) 

Per ogni 
A.S. punti 1 

Max 10 

Esperienza professionale relativa alla docenza della lingua 
inglese 

Per ogni 
anno punti 
1 

Max 10 

Partecipazione a progetti di rilevanza 
nazionale/territoriale che riguardano l’insegnamento della 
lingua inglese 

Punti 1 per 
ogni 
esperienza 

Max 10 

 
Progettazione/organizzazione progetti PON 

Punti 2 per 
esperienza 

Max 10 

 

L’istituto si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze dell’incarico. L’istituto 

si riserva il diritto di non  procedere  all’affidamento degli  incarichi  in  caso  di  mancata  

attivazione  del  corso  previsto. Il candidato che non risulterà in possesso  dei  requisiti prescritti  o 

si sia reso responsabile di dichiarazioni false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato 

decaduto dalla nomina. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 

l’ammissione comporta, comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto. 
 

Art. 5 – Incarichi e compensi 
 

Il compenso si intende comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 
totale carico dei beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle 

riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in 

quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

 
 



Art. 6 - Formulazione graduatorie 
 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dall'eventuale Commissione di cui all'art. 4, tenuto conto dei 

requisiti menzionati  nel  presente  bando   provvederà   all’accettazione /esclusione   delle   

candidature.   In presenza di  più  istanze si procederà, con insindacabile giudizio, a una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione 

riportata all'art. 4. La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata 

all'Albo e sul sito internet dell’Istituto all'indirizzo www.istitutocomprensivo1.edu.it. 

Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 10 
(dieci)giorni dalla data della pubblicazione . L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una 
sola istanza pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 

Art. 7 – Rinunce e surroghe 
 

Qualora l’esperto individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse 

rinunziare, Il Dirigente Scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

La rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano o con 

modalità PEC (ssic841007@pec.istruzione.it ) con fotocopia di un valido documento. 
 

Art. 8 – Produzione di materiali 
 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 11 L. n. 633/1941. 
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott..ssa 

Annarita Pintadu. 

 
 

Art. 10 – Tutela della privacy (Trattamento dati personali) 
 

Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti 
presso l’Istituto Comprensivo N° 1 Porto Torres . I candidati dovranno esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

 
Art. 11 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato:  

 Albo dell’Istituto; 

 Scuole della Provincia 
 home page del sito www.comprensivo1.edu.it 

 

 

                                                                                                                         Dirigente Scolastico 
       Dott.ss Annarita Pintadu 
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