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All’albo dell’Istituto
Al sito dell’Istituto

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per il conferimento di incarico FORMATORE per il corso FCE TRAINING
di preparazione alla certificazione FIRST B2 anno 2020 (ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08
ss.mm.ii.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13 co
D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244 del 24 dicembre
consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione preventiv
personale interno;
− Vista la necessità di individuare con avviso il personale interno in possesso dei requisiti richiesti
per assumere l’incarico di formatore per la preparazione di conseguimento della certificazione
linguistica FIRST
− Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 44;
EMANA
Il seguente avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera dell’Istituto
SPINELLI. Per l’incarico svolto sarà corrisposto il compenso omnicomprensivo della ritenuta
d’acconto.
ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
1. Possono partecipare alla procedura in oggetto solo coloro che siano in possesso della laurea in
lingua inglese; che non abbiano riportato condanne penali; che siano cittadini italiani o di uno
Stato membro dell’Unione europea; che abbiano il godimento dei diritti civili e politici.
2. L’assenza di detti requisiti implica l’esclusione dalla presente procedura.
ART. 2 – COMPITI
-15 lezioni di due ore in aula Laboratorio linguistico
- corsi al martedì dalle ore 14,30 alle 16,30
- sono previste test e simulazioni per l’esame di Certificazione

L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto della traccia
programmatica approvata dalla scuola organizzatrice.
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, con raccomandata A/R o a mano, a questa
Istituzione scolastica, presso il plesso sito in via Leopardi 132, entro e non oltre le ore 14 del
21/12/2019 .
2. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il suddetto termine, in plico sigillato e
riportante la dizione: “Avviso selezione FIRST 2020”. Deve essere corredata da: - autocertificazione
dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso; − curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei
requisiti culturali e professionali, nonché di tutti i titoli valutabili secondo i parametri di cui al
successivo art. 4.
3. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di tardivo recapito della domanda.
ART. 4 – COMPARAZIONE ED INDIVIDUAZIONE
1. La valutazione delle domande pervenute e l’assegnazione del relativo punteggio saranno
effettuate da una apposita commissione, nominata dal Dirigente scolastico dopo la scadenza del
termine di presentazione delle domande sulla base dei parametri sotto riportati.
2. Punteggi

Diploma di laurea quinquennale o specialistica in LINGUE

Punti 8

Abilitazione all’esercizio della professione

Punti 10

Iscrizione nell’elenco dei formatori

Punti 5

Master universitario di I livello in inglese (se ne valuta 1)

Punti 3

Master universitario di II livello in inglese (se ne valuta 1)

Punti 4

Incarichi annuali nelle istituzioni scolastiche (si prende in considerazione un Punti 6
incarico solo per ciascun anno) per ciascun incarico max punti 18
Docenza in corsi di formazione per le certificazioni linguistiche, per ogni corso Punti 2
max punti 20

Art. 5 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA
1. Saranno altresì esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti:
a) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

b) che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
c) che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;
d) che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;
e) che, in riferimento all’Avviso, presentino candidature contenenti riserve e/o eccezioni.
Art. 6 – INDIVIDUAZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO E PAGAMENTO
1. Dopo l’individuazione, si procederà alla stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale
non continuativa, che non dà luogo a trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
2. Qualora il professionista individuato sia dipendente pubblico, l’incarico potrà essere
formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione
di appartenenza.
ART. 7 - DURATA DELL’INCARICO
1. L’incarico avrà durata di 3 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere
rinnovato tacitamente.
ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente si informa che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così
come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più
specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare
indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto
alla pagina http://www.iisaltierospinelli.it/privacy/.
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei
casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso,
l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi, un
eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrranno le conseguenze descritte
nell’informativa.
Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo della scuola, sul sito web
www.iisaltierospinelli.it, in ottemperanza agli obblighi di legge.
Art. 10 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituiscono
disciplina applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in
materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

