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A TUTTO IL PERSONALE 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 4 docenti esperti interni per il Progetto 

“Certificazione Lingua Inglese A1” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO l’art.40 della Legge 27/12/1997 n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività e di insegnamenti; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di 

insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il PTOF  dell’Istituto per il triennio 2019-22; 

VISTO il  Progetto d’Inglese previsto per le classi 5^primarie e 1^ secondarie nel P.A. 2020; 

VALUTATA la necessità di individuare n. 4 (quattro) docenti interni per lo svolgimento del Progetto in 

lingua inglese; 

INDICE 

 

Selezione per i seguenti conferimenti: 

 n. 3 incarichi Progetto Certificazione A1_Lingua Inglese classi 5^ scuola primaria De Amicis per 

n. 15 ore ciascuno; 

 n. 1 incarico Progetto Certificazione A1_Lingua Inglese classi 1^ scuola secondaria Corridoni 

per n. 15 ore; 

 

Obiettivi del Progetto: 

 Conseguimento certificazione A1 

 Sviluppo competenze comunicative in lingua inglese 

 

Art.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

N.60 ore di attività progettuali suddivise in 4 (quattro) docenti  

 

Art.2 COMPENSO PER LA PRESTAZIONE 

Il compendo lordo dipendente per le prestazioni richieste è di euro 35,00 orari. 

 

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le richieste, pena l’esclusione, devono pervenire recante all’oggetto la descrizione “Progetto 

Certificazione Lingua Inglese A1” al Protocollo di questo istituto brevi manu o tramite mail 

all’indirizzo bgic80700g@istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

07/01/2021.  

 

La domanda dovrà contenere:  

- Istanza di partecipazione  ALLEGATO A; 

- Scheda autovalutazione ALLEGATO B 

- Curriculum vitae in formato europeo. 
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Art. 4 PERIODO E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Le attività si dovranno svolgere in orario extrascolastico, entro la conclusione dell’anno corrente. 

 

Art. 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI VALUTAZIONE TITOLI 

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura. 

 

LA VALUTAZIONE COMPARATIVA SARA’ EFFETTUATA SULLA BASE DEI SEGUENTI TITOLI: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

Laurea Specialistica e Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese 12 

Diploma scuola superiore ad indirizzo linguistico  8 

Abilitazioni e certificazioni insegnamento Lingua Inglese 6 

Diploma scuola superiore con studio della Lingua Inglese 4 

Esperienze professionali nei settori delle attività del percorso progettuale 

 (2 punti per ogni esperienza) 

2 

 

Art. 6 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Esaminate le istanze pervenute, la commissione stilerà apposita graduatoria. 

L’esperto individuato sarà contattato direttamente dall’istituzione scolastica entro i 5 giorni successivi 

alla scadenza della presentazione della domanda. 

 

Art. 7 NATURA GIURIDICA E OGGETTO DELLA NOMINA 

L’importo sarà liquidato previa compilazione di una relazione finale e della compilazione del registro 

delle attività. 

 

Art. 8 OBBLIGHI DEL SOGGETTO NOMINATO 

L’esperto si impegna a svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo già in vigore nella scuola e a 

fornire all’amministrazione la documentazione necessaria alla rendicontazione. 

 

Art. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)DELL’UNIONE EUROPEA N. 

2016/679 E SUCCESSIVO D-LGS N. 101/2018 

Il candidato autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto  www.icdeamicisbergamo.edu.it 

 

Si allegano: 

 modulo di domanda di partecipazione alla selezione ALLEGATO A 

 scheda di valutazione dei titoli culturali e professionali ALLEGATO B  

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maddalena Dasdia 

 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO “DE AMICIS”  

DI BERGAMO 

 

 

 

Il /La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a 

__________________________il ___________________________________CF_______________ 

Cell._________________________e-mail__________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

Di partecipare alla  selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico per il Progetto 

 “Certificazione Lingua Inglese A1” 

A tal fine accetta l’importo al lordo dipendente espresso nel bando per la prestazione dell’incarico e 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modifiche, 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia: 

- Di essere cittadino italiano; 

- Di essere in godimento dei diritti politici; 

- Di non aver subito condanne penali; 

- Di non avere procedimenti penali pendenti; 

- Di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

- Di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando; 

- Di essere in possesso dei titoli dichiarati  

- Di impegnarsi a documentare l’attività svolta 

 

Allega alla presente: 

Scheda personale di autovalutazione dei titoli compilata e sottoscritta; 

Curriculum vitae aggiornato in formato europeo 

 

Il/la sottoscritto/a consente al trattamento dei propri dati. 

 

 

 

Data_______________________   Firma__________________ 
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ALLEGATO B 

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCARICO DI ESPERTO 

 

 

NOME E COGNOME_______________________________________________ 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

 

Laurea Specialistica e Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese 

PUNTI 12 

 

  

 

Diploma scuola superiore ad indirizzo linguistico  

PUNTI 8 

 

  

 

Abilitazioni e certificazioni insegnamento Lingua Inglese 

PUNTI 6 

 

  

 

Diploma scuola superiore con studio lingua inglese  

PUNTI 4 

   

  

 

Esperienze professionali nei settori delle attività del percorso progettuale 

PUNTI 1 PER ESPERIENZA MAX 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega C.V 

 

Lì, ____________________    FIRMA__________________________ 
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