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All’Albo Pretorio dell’Istituto 

  

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “APPROFONDIMENTO 

DISCIPLINARE LINGUA INGLESE” a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 

1997, n. 59); 

Visto l’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in relazione all’affidamento di 

incarichi a soggetti esterni; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13.07.2015, n. 107) e, in particolare, gli articoli n. 43,44 

e 45; 

Visto il Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i.; 

Visto            il D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e s.m.i.;  

Vista la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 20/11/2020 per i progetti riguardanti 

l’ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel PTOF di questo Istituto per l’a.s.. 

2020/21; 

Considerata la necessità di individuare un esperto per provvedere alla realizzazione del 

Progetto “APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE LINGUA INGLESE”, predisposto per 

l’anno scolastico 2020/21 con le finalità di garantire l’Offerta Formativa 

programmata dall’I.C. di Follina e Tarzo, 

EMANA 

il seguente AVVISO PUBBLICO ai fini dell’individuazione di un esperto per l’attuazione del 

progetto “Approfondimento disciplinare lingua inglese” nei plessi di scuola secondaria di primo 

grado di Follina, Miane e Tarzo. 

Le attività saranno realizzate in presenza e avranno le caratteristiche indicate nel seguente 

prospetto: 

 

Attività’ Destinatari Impegno orario Periodo di 

svolgimento 

Finalità 

Progetto  

“Approfondime

nto disciplinare 

lingua inglese” 

Alunni delle 

classi terze 

della scuola 

secondaria 

di Follina,  

Miane e 

Tarzo 

Cinque ore per classe 

per un totale di 30 

ore.  

Follina:  

martedì dalle 8.00 alle 

9.00; 

sabato dalle 10.00 alle 

12.00.  

Miane: giovedì dalle 

11.00 alle 12.00. 

Tarzo: martedì dalle 

10.00 alle 12.00. 

 

Dal 2 marzo 

ad  aprile 

2021 

Potenziamento della 

lingua straniera. 
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Requisiti essenziali di ammissione 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, siano in possesso dei requisiti sotto elencati: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea. 

- Godere dei diritti civili e politici. 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di essere a conoscenza di non essere 

sottoposto a procedimenti penali. 

- Laurea o titolo equivalente conseguiti in Italia o all’estero. 

- Esperienza specifica nel settore. 

 

Requisiti dell’offerta 

Per la partecipazione al presente procedimento l’offerta dovrà possedere, a pena di esclusione, 

i seguenti requisiti e contenere le sotto elencate indicazioni: 

- dichiarazione dei titoli attinenti all’attività, allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo; 

- le prestazioni proposte devono possedere le caratteristiche didattiche, organizzative e 

funzionali sopraindicate; 

- il compenso orario richiesto. 

A parità di requisiti posseduti, la scelta verrà effettuata in base all’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Corrispettivo 

Il compenso lordo omnicomprensivo ammonta ad € 1.139,25 (euro millecentotrentanove//25), 

inclusivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale, compreso l’iva. 

Il compenso sarà corrisposto al termine dell’attività svolta, dietro presentazione di 

ricevuta/fattura e dopo aver consegnato la relazione finale sul lavoro svolto e il registro con le 

firme attestanti l’effettuazione delle ore prestate. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo Via Sanavalle, 13 – 31051 Follina (TV), 

sottoscritta in originale dal Candidato (se Ente dal Legale Rappresentante) ed accompagnata 

dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido, dovrà pervenire, a pena di esclusione 

dalla procedura di selezione, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12,00 di mercoledì 24 febbraio 2021 

La domanda può essere spedita tramite e-mail all’indirizzo, TVIC818001@pec.istruzione.it o 

consegnata a mano presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica, all’indirizzo sopra 

riportato. 

Non saranno considerate le offerte pervenute oltre tale termine e/o inviate via fax. 

Farà fede, esclusivamente, la registrazione al protocollo dell’Istituto.  

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno, 

ben chiari, il nome del candidato (se Ente la Ragione Sociale) e la dicitura: “Offerta avviso per 

selezione esperto approfondimento disciplinare lingua inglese a.s. 2020/21” 

Il plico dovrà contenere la domanda di partecipazione, completa degli allegati previsti. 

Il candidato dovrà dichiarare la disponibilità allo svolgimento dell’incarico senza riserva e 

secondo il calendario approntato dall’Amministrazione. 

 

Domanda di partecipazione 

Nella domanda il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 75 del 

D.P.R. n. 455/2000: 

- cognome e nome (o ragione sociale); 

- luogo e data di nascita (se Ente del legale rappresentante), codice fiscale, comune di 

residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana e di uno degli stati membri della comunità 

europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

mailto:TVIC818001@pec.istruzione.it


Pag. 3 di 5 
 

- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

- di non aver riportato condanne penali, o le eventuali condanne riportate, e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- titoli di studi posseduti; 

- di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; 

- i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- esperienze lavorative nel settore di pertinenza, 

- progetti realizzati nelle istituzioni scolastiche, inerenti l’attività richiesta; 

- ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione; 

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, 

il recapito telefonico, fax, e-mail. In caso di mancata indicazione vale la residenza indicata. 

Le domande dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 

obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 

Alla domanda andranno allegati: 

- il Curriculum Vitae in formato europeo dell’esperto, datato e firmato.  

Il C.V. deve riportare esclusivamente le certificazioni e le esperienze inerenti all’incarico per 

il quale si partecipa. 

Per quanto riguarda i servizi da dichiarare, si precisa che dovranno essere indicati 

dettagliatamente: durata (dal __/__/____ al __/__/____), qualifica ed attività svolta. 

-  Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

L’istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nei curriculum. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente avviso. 

 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

- sprovviste dalla firma in originale del candidato 

- sprovviste del/i curriculum vitae 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente bando. 

 

Valutazione delle domande 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, un’apposita Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico, provvederà alla comparazione delle domande pervenute in tempo utile. Al 

giudizio della stessa è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida e ritenuta congrua. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

CRITERI  

1) Titolo di studio/professionali e di formazione:  

- Laurea o titolo equivalente 27 pt. per il punteggio più alto, gli 

altri in proporzione + 3 pt. per la lode 

- Attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta 

rilasciati da enti accreditati 

2 pt. per ogni attestato (max 10 pt.) 

2) Esperienze pregresse:  

- Esperienze pregressa nel settore 1 pt. per ogni anno (max 5 pt.) 

3) Offerta economica al ribasso rispetto al bando 10 pt. alla migliore offerta al ribasso; 

alle altre in proporzione 
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Nell’eventualità non venissero presentate domande l’Ufficio provvederà all’individuazione diretta 

degli esperti. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

del progetto. 

 

Affidamento attività e obblighi 

La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, né a 

diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola. 

 

Norme finali 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e della legge 196/2003 e s.m.i. i dati 

personali forniti o quelli acquisiti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contatto inerente il rapporto di 

lavoro, o comunque, connesso alla gestione dello stesso. A tal proposito il titolare del trattamento 

è il D.S. dell’Istituto Comprensivo di Follina Alessandro Pettenà. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto, all’indirizzo www.icfollinatarzo.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro Pettenà 
Firmato digitalmente 
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Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO (TV) 

 

 Il/La  sottoscritto/a   

________________________________________________________________________,  

 L’ Associazione/Cooperativa/Ente  rappresentata legalmente da 

__________________________________________ , 

nato/a  a _____________________________________   il   ________________ (indicare i 

dati del legale rappresentante) 

con sede a ________________________________ , in Via ____________________________     

tel. ___________________________, e-mail  ______________________________________   

c.f.  ______________________________, partita IVA _______________________________ 

 

chiede 

di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico per  il progetto:  

Approfondimento disciplinare lingua inglese 

bandito da codesto Istituto in data 10.02.2021  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso dei seguenti titoli:  

___________________________________________________________________________ 

 di aver svolto, in anni recenti, le seguenti attività affini alle attività proposte: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche amministrazioni: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea;  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 

 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di essere a conoscenza di non essere sottoposto 

a procedimenti penali; 

 di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione ____________________; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di autorizzare al trattamento dei dati  personali, ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 e s.m.i.; 

 di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente dell’Istituto titolare del Progetto; 

 dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetto senza riserve; 

 dichiara che la tariffa oraria/alunno omnicomprensiva (IVA, Contr.Prev. Irpef, etc.) ammonta 

a € _______________ 

 

 

___________________, ________________ 

(luogo)                                  (data) 

_______________________________ 

firma 
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