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Prot.  000290/VIII.1                                                                                                                  Fiuggi, 26 gennaio 2018 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE  
PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CUP H15B17000310007  -  CIG  ZC0621DAF46 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIUGGI 
RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia: 
linguaggi e multimedialità – espressione creativa e espressività corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con 

particolare riferimento al I e al II Ciclo); 

 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/3815 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti a valere sul FSE; 
 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/145 del 04/01/2018 – Autorizzazione progetti; 
 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 – Autorizzazione progetti; 
 
VISTO il PTOF 2016/2019; 
 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2018; 
 
VISTE le delibere n. 63 del Collegio dei docenti del 23/03/2017 e n. 39 del Consiglio di Istituto del 28/03/2017 
relative all’approvazione dei Progetti PON FSE relativi all’Avviso quadro; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche"; 
 
VISTI i criteri per la scelta degli esperti deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 23/01/2018; 
 
CONSIDERATA l’assenza di esperti di madrelingua inglese all’interno dell’Istituzione scolastica; 

 
EMANA 

 
il presente avviso pubblico per l’individuazione di: 
 
figure di esperti di madre lingua inglese per lo svolgimento di n. 3 corsi di lingua inglese presso la Scuola Primaria e 
Secondaria di Fiuggi e di Acuto dell’IC di Fiuggi da svolgersi nell’anno scolastico 2018/19. 
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CRITERI DI AMMISSIONE 
 

1) godimento dei diritti civili e politici; 

2) 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 giudiziale; 

3) dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso; 

4) dichiarazione regolarità contributiva; 

5) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alle laurea) in Paesi di lingua 

anglofona;  

in subordine: aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) in Paesi di 

lingua anglofona e di essere in possesso di laurea magistrale in lingue e letterature moderne europee ed 

americane (con inglese) o laurea magistrale in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione (con 

inglese), anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma; 

6) esperienza didattica nel settore attinente l’ordine di scuola oggetto del bando; 

         in subordine:  esperienza didattica nel grado di scuola precedente o successivo; 

7) conoscenza TIC. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Punteggi attribuiti: 

 
 

TITOLO DI STUDIO  
 

diploma di laurea (da rapportare alla votazione di 110/110 se conseguita all’estero) 
 

Voto Punteggio attribuito 

voto < 85                      punti 24 

voto da 86 a 100         punti 36 

voto da 101 a 110       punti 48 

voto 110 e lode          punti   60 
 

Ulteriore titolo di studio attinente la lingua inglese punti 5 
 

Esperienza didattica nel settore attinente l’ordine di 

scuola oggetto del bando       

massimo punti 20 

 

Punti 5 per ogni attività svolta – in caso di più attività 

svolte nello stesso a.s. ne varrà valutata una sola 

 

 

Esperienza didattica nel grado di scuola precedente o 

successivo                                

massimo punti 10 

 

Punti 2 per ogni attività svolta – in caso di più attività 

svolte nello stesso a.s. ne varrà valutata una sola 

 

 

Conoscenza TIC                                                                                                                        punti 5 

 
 
 



 
 
 
 
Oggetto dell’incarico 
 

TIPO DI ATTIVITÀ 
 

 Ordini di scuola e sedi 
 

IMPEGNO ORARIO  PERIODO SVOLGIMENTO 

Laboratorio linguistico 
“Wellness in the air” 

n. 1 corso presso Scuola 
Primaria e Secondaria Acuto 

N. 20 incontri di un’ora e 
mezza  

Da ottobre 2018 a aprile 
2019 

Laboratorio linguistico 
“Water, the blue gold” 

n. 1 corso presso Scuola 
Primaria Fiuggi 

N. 20 incontri di un’ora e 
mezza  

Da ottobre 2018 a aprile 
2019 

Laboratorio linguistico 
“Water, the blue gold 2” 

n. 1 corso presso Scuola 
Secondaria Fiuggi 

N. 20 incontri di un’ora e 
mezza  

Da ottobre 2018 a aprile 
2019 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

1) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, in busta chiusa indirizzata al 

Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12 del giorno lunedì 12 febbraio 2018 alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Fiuggi a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Val Madonna n.14 

FIUGGI; non farà fede la data del timbro postale; sulla domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 

“ESPERTO Laboratorio linguistico Scuola Primaria e Secondaria”; 

la domanda potrà essere presentata anche tramite mail all’indirizzo fric83600x@istruzione.it ; 

non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

2) L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

3) L’Istituto Comprensivo di Fiuggi non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

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

imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Criteri e modalità di comparazione dei curricula 

1) La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri indicati nel bando. 

2) Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria di merito mediante affissione all’albo 

d’istituto e sul sito web dell’Istituzione scolastica.  

3) In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà 

allo scorrimento della graduatoria. 

4) L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura in possesso dei requisiti richiesti, o di non  procedere all’affidamento dell’incarico in mancanza dei 

requisiti richiesti. 

 
Compenso 

Il Compenso per l’attività è fissato in € 70,00 all’ora onnicomprensivo. 

Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale, non continuativa, e non darà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

La liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge.  
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Disposizioni finali 
 

1) gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

2) la scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti; 

3) il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli 

esperti esterni; 

4) ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs 

196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo di Fiuggi per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 

Comprensivo di Fiuggi al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

5) il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale  www.istitutocomprensivofiuggi.gov.it.  
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, tel. 0775515263. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Buono 
Firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2  del d.lgs n. 39/1993 
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