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                                                                                                              San Severo, 21.01.2020 

 
Determina Dirigenziale   N.43/2020  

 

CIG: ZF82BA53FB 

 

Oggetto: BANDO per la selezione esperti madrelingua di lingua inglese – Progetto”Two… is better 

than one”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”; 

Vista           la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, recante “Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche legge n. 107/2015 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 28.08.2018 n. 129 dell’ 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli  

artt. 32, 33 e 40 relativi al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'Offerta Formativa; 

 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”, come recentemente modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

 

Viste  le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare, ai fini del presente documento 

assumono rilevanza le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

 

Visto  il Regolamento per l'Attività Negoziale, delibera n. 33, seduta n. 4 del Consiglio d'Istituto del 30.03.2017; 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 elaborato dal Collegio dei Docenti delibera n. 56 del 

09.01.2019, approvato dal Consiglio d’Istituto del 11.01.2019 con delibera n. 193; 

 

Visto il Regolamento d'Istituto, a. s. 2019/2020 aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 45, Verbale 

n2 del 20.09.2019 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.230 Verbale n.19 del 30.09.2019; 

 

Visto il Rapporto di Autovalutazione - RAV-, di cui alla delibera del Collegio Docenti n. 85 del 28.06.2019, 

riapertura e aggiornamento 
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Vista la delibera n. 36 del Collegio dei Docenti, Verbale n. 2 del 18.09.2017 avente per oggetto “Attività 

integrative curricolari ed extra, triennio 2016-2019”; 

 

Vista la delibera n. 23 del Collegio dei Docenti, del 20.09.2019 Piano annuale delle Attività  a.s. 2019/2020”; 

 

Visto l’ “ATTO di INDIRIZZO del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, utili alla predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2016/2019” 

approvato con Delibera collegio Docenti n. 21 del 20.09.2019 

 

Visto il “Piano Annuale delle Attività  –   a.s. 2018/2019” del 05.10.2018; 

 

Vista  la delibera n. 5  del Consiglio d’Istituto, Seduta n. 1 del 30.09.2019, “Criteri di individuazione dei docenti 

esperti in madrelingua”;  

Considerato il gradimento dichiarato dall’utenza – alunni e famiglie - per il percorso progettuale in questione e le 

numerose richieste avanzate alla Scuola; 

 

 

Valutato che per rispondere a tali esigenze formative occorre stipulare un Contratto di Prestazione d’opera 

intellettuale con docenti esperti madrelingua inglese, in possesso di specifiche competenze; 

 

Sentito il parere di regolarità contabile espresso dal  D.S.G.A.; 

 
DETERMINA 

 

 

ART. 1 
Di indire una pubblica selezione per il reclutamento di n. 2 docenti madrelingua inglese per svolgere l’incarico di 

prestatore d’opera per un totale di 90 ore per il Progetto di Potenziamento di lingua inglese rivolto agli alunni 

delle classi seconde della secondaria di I grado dell’IC Palmieri San Giovanni Bosco a.s. 2019/2020  

 
ART. 2 

 

Tabella di valutazione titoli MADRELINGUA lingua inglese 

Titoli culturali Punti 
A. Madrelingua inglese con laurea specifica conseguita all’estero riconosciuta in Italia. 

B. Madrelingua inglese con altra laurea conseguita all’estero riconosciuta in Italia. 

punti 50 

 

punti 40 

C. Corso TEFL- durata min. 100 ore (CELTA, DELTA, Trinity CertTESOL, CELT, 

MSc TESOL, Trinity DipTESOL ) - Abilitazione all’insegnamento della lingua 

inglese per stranieri.  

punti 10 per ogni 

corso  

Max 20 

D. Abilitazione all’insegnamento nella scuola statale paese anglofono (post-graduate 

Certificate/Diploma in Education PGCE/PGDE) 

punti 10 

E. Corsi ESOL per esaminatore di lingua inglese.      punti  5 per ogni      

corso  

Max 10 

F. Esperienza di Docenza in Corsi di Inglese per ragazzi di età compresa tra i 10 e 14 

anni(min. 30 ore per ogni esperienza) 

punti 2 per ogni 

anno scolastico  

Max 10 

   A parità di punteggio, avrà la precedenza l’aspirante più giovane 
 
 
ART. 3 
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Di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata adesione o di non attivazione dei corsi previsti. 

Di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

Di non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non sottoscritte, come 

previsto dal Bando. 

Di richiedere, se necessario, l’integrazione del curriculum in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle 

esperienze dichiarate. 

 

ART. 4 
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta secondo il  Modello “A” allegato al Bando e consegnata in busta 

chiusa all’Ufficio Protocollo dell’ I.C. “Palmieri- S. G. Bosco”, Viale 2 Giugno, 71016 San Severo (FG) o spedita 

per posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C.:   fgic869006@pec.istruzione.it 

 

ART. 5 
Ciascun Esperto selezionato stipulerà un contratto di prestazione d’opera con l’Istituto. Il compenso previsto è 

pari a Euro 1300,00 lordo, onnicomprensivo di tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio)eventualmente affrontate. Il 

corrispettivo sarà corrisposto alla conclusione dell’attività. 

Ogni esperto effettuerà n. 10 ore in ciascuna classe seconda 

Il  Bando sarà pubblicato sul sito dell’Istituto, all’indirizzo: www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it 

 

ART. 6 
Le attività didattiche inizieranno, presumibilmente, a febbraio 2020  e termineranno entro  maggio 2020.  

Le lezioni avranno luogo in orario curriculare, presso la sede della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. 

“Palmieri - S. Giovanni Bosco” in Viale II Giugno - San Severo (Fg).  

ART. 7 
Di impegnare la spesa complessiva  di € 2.600,00€ (duemilaseicento euro) nel P.A  nell’esercizio finanziario 2020 

 

ART. 8  

Di indicare nel contratto con l’Esperto aggiudicatario il seguente CIG: ZF82BA53FB 
 

ART. 9 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n° 241 del 07.08.1990,  il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 10 
Responsabile del Procedimento istruttorio è il DSGA d'Istituto. 

 

 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola in "Albo pretorio" e in "Amministrazione Trasparente",  

"Area trasparenza" – "Provvedimenti Dirigente". Agli Atti e Sito 

 

                                      Il      Dirigente Scolastico 

                         (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell!'Amministrazione  Digitale e normativa connessa 
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