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BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI/ESPERTI ESTERNI DI LINGUA INGLESE  

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2013/2014 “CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        che l’art. 40 del decreto n. 44 del 1° febbraio 2001 concernente le “Istruzioni generali  

                     sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  consente la  

                     stipulazione di contratti per prestazione d’opera con esperti   per particolari attività ed  

                          insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la  

              realizzazione di specifici  programmi di ricerca e sperimentazione; 

 

VISTA             la delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTA        la delibera del Consiglio d’Istituto; 

VISTO        il P.O.F. relativo all’a.s. 2013/2014; 

CONSIDERATO    che per l’a.s. 2013/2014 si rende necessario procedere per la realizzazione del                                                                                                                       

progetto 

                                      “CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE” all’individuazione di tre docenti/esperti                 

esterni   

                                  di lingua inglese   cui conferire il contratto di prestazione d’opera per 

l’arricchimento   

                                  dell’offerta formativa,  per l’attuazione del P.O.F  2013/2014.        

                                                                             

EMANA 

Il presente avviso di selezione per l’individuazione di tre docenti esterni all’amministrazione di lingua inglese in 

possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti da utilizzare a domanda, 



 

per l’attuazione dei corsi per il conseguimento delle certificazioni KET, PET, FCE da svolgersi presso l’ITIS  

“FARADAY” Via Capo Sperone, 52   00122 Roma.    

 I corsi sono rivolti agli alunni e ai docenti della nostra scuola e ad esterni e prevedono 35 ore di docenza per i corsi 

KET e PET e 40 ore di docenza per il corso FCE, suddivise in lezioni di due ore settimanali da tenersi di mercoledì. 

Coloro che fossero interessati a queste attività di docenza devono presentare domanda, corredata di Curriculum 

Vitae, presso l'ufficio del personale del nostro Istituto, entro le ore 14 di Martedì 8 ottobre 2013. Viene riportato di 

seguito il regolamento per il conferimento dell’incarico: 

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali in ambito didattico a personale esterno alla scuola 

Art. 1) Il ricorso ad esperti esterni è possibile solo previa adeguata verifica delle loro reali competenze e per esigenze 

cui non è dato far fronte con personale in servizio, sia per motivi di competenza professionale, sia di impegno 

temporale (nel caso in cui il docente interno risulti altrimenti utilizzato anche oltre l'orario d'obbligo), 

(art.7,co.6,d.lgs.165/2001).               

Entro questi limiti, il ricorso può essere attivato al fine di offrire un positivo arricchimento dell'offerta formativa, 

nonché per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Art. 2) Il Consiglio di Istituto, sentiti gli orientamenti espressi dal Collegio Docenti, stabilisce le procedure e i criteri 

di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione (Dl 44/2001). 

Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con riferimento espresso a piani e programmi: 

_ specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, ed attribuzione del relativo 

punteggio; 

_ pregresse esperienze nel settore entro il quale si inserisce l'intervento;(fino a due punti) 

_ specifiche competenze in ambito metodologico e/o della formazione; (fino a due punti) 

_ particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al 

   contenuto della prestazione richiesta (dottorati di ricerca e/o master); (fino a due punti) 

Prioritaria sarà la circostanza che il candidato non abbia riportato condanne penali né che risulti destinatario di 

provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

Sarà compito di una Commissione, nominata in seno al Consiglio d’Istituto, individuare il soggetto più idoneo alla 

realizzazione dell’attività in oggetto. 

Art. 3) Il Dirigente Scolastico, esperito l’iter di cui ai punti 1) e 2), potrà stipulare contratti di prestazione d'opera 

con esperti esterni, esprimendo nelle forme previste le ragioni dell'incarico e l'impegno della spesa, che dovrà essere 

proporzionato con l'utilità conseguita dalla scuola. La liquidazione del compenso avverrà, di norma, al termine della 

collaborazione, correlata alla verifica, da parte del Dirigente, della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi affidati. Qualora tali risultati risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto 

insoddisfacenti, il Dirigente potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati raggiunti entro un termine 

stabilito, ovvero risolvere il contratto stabilito per inadempienza, ovvero corrispondere una liquidazione parziale del 

compenso originariamente stabilito. Il compenso orario è fissato in ragione di Euro 50,00 al lordo delle trattenute 

previdenziali e assistenziale (lordo dipendente). Si precisa che l’incarico verrà conferito, e il relativo contratto verrà 

sottoscritto, solo qualora ad ogni corso si iscriverà un numero minimo di 18 frequentanti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella Pinto) 

 


