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Prot. 3535          
                  

Roma, 25 ottobre 2012 
 
 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 
 

l’IIS “E: FERRARI” (Rm) 
Rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico 

 
  Visto il Piano dell’Offerta formativa relativo all’a.s. 2012/13 

Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt 32, 33 e 40 
Visto il D.lgs n. 112/’08 convertito nella L. n. 133/2008 
Visto il Regolamento d’Istituto 
Viste le delibere degli OOCC 
Considerato che per le attività integrative si rende necessario procedere all’individuazione 
dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa 

 
RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi ad esperti 
 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2012/2013 mediante contratto di prestazione 
d’opera, e previa valutazione, l’incarico di docenza ad esperti madrelingua inglese e spagnola per 
l’attivazione di: 

� corsi pomeridiani di lingua inglese finalizzati all’acquisizione delle certificazioni europee 
� corsi pomeridiani di lingua inglese finalizzati al potenziamento della lingua inglese 
� corsi pomeridiani di lingua spagnola finalizzati all’acquisizione delle certificazioni europee 
� corsi pomeridiani di alfabetizzazione alla lingua spagnola 

 
Modalità di partecipazione 
1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
scolastico, dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 15 novembre 2012 alla segreteria dell’ITIS “G.Vallauri” 
a mezzo posta normale (Via di Grottaferrata76, 00178 Roma) /elettronica (rmis08100r@pec.istruzione.it) 
o tramite consegna a mano. La domanda deve essere corredata dal curriculum vitae del candidato e/o altra 
documentazione utile ai fini della valutazione. 
 
2. Per accedere alla selezione occorre: 

• essere cittadini italiani o membri di uno degli Stati 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 

• non essere sottoposto a procedimenti penali 
3. Le domande pervenute saranno vagliate da un’apposita commissione costituita dai Collaboratori del 
dirigente, dal docente referente del progetto, dalla Direttrice dei Servizi generali amministrativi e 
presieduta dal Dirigente scolastico. Essa prenderà in considerazione: il titolo di studio, l’esperienza di 
lavoro nel campo, eventuali referenze, il numero e la qualità dei titoli conseguiti, esperienze pregresse con 
l’istituto committente. 
4. L’avviso è diretto anche alle Associazioni e/o Scuole di Lingua di comprovata esperienza nel settore e 
autorizzate a rilasciare certificazioni europee. 
 
Tabella di valutazione dei titoli. 
I candidati saranno valutati in base alle voci: 
 

1. precedente esperienza di docenza nei corsi preparatori alle certificazioni europee  (punteggio: da 0 
a 10) 

2. laurea linguistica (punteggio: da 0 a 10) 
3. possesso di certificazione CELTA (punteggio: 5) 
4. ogni altro titolo utile ((da 0 a 3) 
Totale max: 28 
 

Motivi di esclusione. 
Non saranno prese in considerazione le domande che arriveranno oltre le ore 14.00 del 15 novembre 
2012. Farà fede il timbro postale o la data di ricevimento in posta PEC o il numero di protocollo in caso 
di consegna a mano. 
Saranno altresì escluse le domande non corredate da curriculum vitae.  
Saranno escluse le Associazioni/Scuole di lingue non  abilitate al rilascio delle certificazioni europee.  
 
Individuazione dell’esperto. 
1. Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli aspiranti 
dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati ad assumere l’incarico. La 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
2. L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 
attivazione del corso/servizio. 
3. Il dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula il contratto con gli 
esperti destinatari dell’incarico. Il compenso spettante verrà erogato al termine della prestazione previa 
relazione finale circa il lavoro svolto. 
4. Ai sensi del D.lvo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione 
scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata 
e comunque in osservanza delle norme vigenti. I candidati dovranno autorizzare la scuola al trattamento 
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico o un suo delegato. 
5. Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito istituzionale della scuola. 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi agli Uffici di segreteria della scuola. Tel. 06 121122325. 
Il Responsabile del procedimento è la Signora Gianna Bottoni. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa  Ida Crea  
 
 
 
 


