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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I.S. “M. FARADAY” 

  06/121123625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

Prot 2850/Uff.Pr Roma,16/10/2014 

  

  

  

  

 

OGGETTO:     BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI/ESPERTI 

ESTERNI/MADRELINGUA INGLESE  PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2014/2015 “CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE KET-PET-FCE” 

 

 

 All’Albo della Scuola 

 Agli Atti della Scuola 

 Al Sito web della Scuola                                                                                        
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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. 2014/2015; 

CONSIDERATO    che per l’a.s. 2014/2015 si rende necessario procedere per la realizzazione del 

progetto       

                                     “CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE”  

all’individuazione di un docente/esperto esterno madrelingua inglese cui conferire il contratto di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa,  per l’attuazione del P.O.F  

2014/2015.                                                                

 
 
 
 
 
 

EMANA 

Il presente avviso di selezione per l’individuazione di 1 docente di madrelingua 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’ITI “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. 

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

partecipazione, compilata secondo lo schema allegato e  corredata di Curriculum Vitae, per 

raccomandata o consegnata a mano presso l'Ufficio del Personale del nostro Istituto, entro le 

ore 14 del 24 ottobre 2014; (non farà fede la data del timbro postale). 

 L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 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 fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell'attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico 

si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.. Viene 

riportato di seguito il regolamento per il conferimento dell’incarico: 
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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). 

 

           TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE e TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Per le figure di esperti si richiede documentata esperienza per l'area interessata. In particolare si 

terrà conto dei seguenti titoli di studio: 

_ laurea  conseguita in paese anglofono o in Italia                                                     punti 4 

_esperienza  di  insegnamento  almeno  quinquennale  in corsi  di  preparazione  alla  

certificazione                        linguistica Cambridge (esami KET/ PET/FCE) 

  punti 4 per ogni anno fino ad un massimo di                                                                 punti 28 

_esperienze di attività didattica in lingua inglese presso enti privati/scuole 

(1 punto per ogni anno scolastico) fino ad un massimo di                                              punti 10 

_ accreditamento di esaminatore Cambridge /somministratore degli esami 

di certificazione Cambridge                                                                                          punti 3 
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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, di individuare il 

soggetto più idoneo alla realizzazione dell’attività in oggetto.  La Commissione si riserva la facoltà 

di effettuare controlli a campione dei titoli dichiarati, potendo  anche eventualmente richiedere la 

produzione materiale dei titoli stessi. 

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. 

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

vigente. 

 

Il presente bando sarà reso pubblico attraverso il sito internet della scuola www.itis-faraday.it 

 

      Il Dirigente Scolastico 

    (Prof.ssa Isabella Pinto) 

 

 

  

http://www.itis/
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO  

DIESPERTI ESTERNI 

 

Il/la sottoscritt________________________________nato/a_______________________________ 

 

Il____________ residente a __________________in Via/Piazza _______________________n.___ 

 

Cap_________prov .____ status professionale__________________________________________ 

 

Titolo di studio _______________________________CF. ________________________________ 

 

Tel. __________________________email _____________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nelle modalità previste dal BANDO. Il 

sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

• impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario e 

l'organizzazione oraria approntati dal Dirigente Scolastico; 

• essere in possesso dei titoli richiesti; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di 

provvedimenti amministrativi  iscritti nel casellario  giudiziario; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a provvedimenti penali. 

 Allega: 

• copia documento  identità; 

• curriculum vitae; 

• autocertificazione dei titoli, ai sensi della L. 445/2000, utile alla valutazione 

• Il/a sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del  D.L.vo n.196/2003 

 Il/a sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve. 

            Data_________________                                            Firma ____________________      

   


