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Prot. n. 2200/VI.02 Bra, 27 ottobre 2017 
 
 

 Sito Istituto Guala 
 
 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI IN LINGUA INGLESE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 8/3/99 N. 275 

- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’Anno Scolastico 2017-2018; 
- VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01.02.2001, art. 32-33 ed in particolare l’art.40 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazioni d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

- VISTO l'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art.13 comma 1 del D.lgs. 4/2006 e 
dall'art. 3 comma 76 della L. 244/2007, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire 
incarichi ad esperti di provata competenza per progetti determinati; 

- VISTO l'art. 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per le 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi ad esperti di provata 
competenza, purché tale prestazione sia altamente qualificata e a condizione che sia stata 
preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane 
interne all'istituzione 

- VISTA la legge 107/2015 art. 1 c. 121; 
- VISTO l'art. 125 del D.lgs.163/2006 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture' 
- TENUTO CONTO sulla base di quanto previsto dall’art. 1 c. 6 n. 170/2016; 
- VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) 
- VISTO il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l'art. 36 
- VISTO il numero di corsi programmati; 
- TENUTO CONTO che occorre provvedere al reclutamento dei docenti esperti per l’attivazione di corsi 

finalizzati alla formazione del personale scolastico; 

EMANA 
 

il seguente Bando Pubblico per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale di cui 
all'art.1 del presente avviso da effettuarsi a partire nella seconda decade di novembre 2017 in orario 
pomeridiano. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Art.1 – Oggetto 
E' bandita una selezione per il reclutamento di esperti esterni con i quali stipulare contratti di prestazione 
occasionale per lo svolgimento di corsi di formazione di lingua inglese per docenti  
 

- N° 1 corso di n. 30 ore Liv. A2: compenso orario lordo €. 44,50  
- N° 1 corso di n. 30 ore Liv. B2: compenso orario lordo €. 44,50 

 
La realizzazione dei corsi è vincolata all'iscrizione effettiva di almeno 15 persone per corso. 
Il compenso orario previsto è di €.44,50 (lordo) e sarà assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF nella 
misura del 20%. 
L'esperto è tenuto a produrre, a pena di esclusione, l’allegato n. 1 debitamente compilato secondo 
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della redazione del contratto d’opera 
intellettuale. 
La stipula del contratto di collaborazione non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato 
né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione (Art. 53 
D.lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni). 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione e criteri di valutazione 

 
- Titolo di studio e/o professionalità comprovata relativamente all’incarico oggetto della selezione;  
- Avere esperienze lavorative come docente formatore in corsi di Lingua Inglese nelle scuole statali o 
paritarie. 
 

Si precisa che il bando avrà validità anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione. 
 

Art. 3 - Domanda di ammissione 
 
La domanda di partecipazione e gli allegati richiesti, a pena di esclusione, dovranno essere 
materialmente acquisiti agli atti della scuola e dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 10 
novembre 2017: 
 

• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria (protocollo) in busta chiusa  sulla quale dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: oggetto " DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO DI 

ESPERTO DI LINGUA INGLESE”;  

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cnis01600l@pec.istruzione.it con oggetto 

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO DI ESPERTO DI LINGUA INGLESE” ;   

• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO DI ESPERTO DI LINGUA INGLESE”  

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 1 di questo bando e con firma autografa 
(pena esclusione) corredata da:  

� curriculum vitae su  modello europeo;  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, 
ma il protocollo con  l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 
considerazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Art. 4 – Criteri di aggiudicazione 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà  in base ai titoli e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati 

 
1. Anni di esperienza nel settore 
2. Esperienza di formatore per adulti 
3. Precedente esperienza positiva con questa istituzione relativamente all'oggetto 

 
La commissione affiderà il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
sufficientemente rispondente alle richieste. 

 
Qualora il Bando andasse deserto il Dirigente Scolastico si riserverà di provvedere direttamente alla 
nomina degli esperti. 

 
Ad ogni offerta/curriculum verranno attributi i seguenti punteggi e valutazione dei sotto indicati 
elementi: 
 
 
 

CRITERI Punteggio 
a cura del candidato/a 

Punteggio assegnato 

dalla scuola 

- Laurea magistrale o di vecchio ordinamento: 10 punti (110 e lode); 8 punti ( da 95 a 

110); 6 punti ( voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 6 punti (110 e lode) ; 4 punti ( da 95 a 110); 2 punti ( voto ≤ 94) - 

viene valutato solo il titolo più alto 

  

Altri titoli di studio o di specializzazione attinenti al settore di pertinenza Dottorato o 

altra laurea: 6 punti - master: punti 3 - corsi spec., abilitazioni, SSIS, sostegno: punti 1 
  

Servizio prestato in scuole pubbliche in qualità di docente 

di lingua inglese con gli alunni 
  

Esperienza di Docenza universitaria nel settore specifico di pertinenza – Ordinario: 

punti 10 – Associato: punti 8 – Ricercatore: punti 5 - Cultore della Materia o 

Cooperator; punti 3 ( viene valutato solo il titolo più alto) 

  

Esperienza in corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni linguistiche 

almeno di Liv. B1 

(5 punti per corso, max 5 corsi) 

  

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, inerenti l’Area Tematica per cui 

si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o 

periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di 

formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da 

Enti e dalle Regioni - (5 punti per corso, max 5 corsi) 

  

Altre esperienze di docenza in corsi di formazione rivolti a dirigenti, docenti o altro 

personale della scuola per ogni esperienza punti 2 max 5 corsi 
  

 
Art. 5 – Stipula del contratto e compensi 
 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il 
contratto dovrà essere stipulato prima dell’inizio della prestazione con decorrenza dal giorno di inizio dei 
corsi. 
L’incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato e l’incaricato svolgerà l’attività presso la scuola 
dell’Istituto dove si svolgeranno i corsi. 
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’Istituto i seguenti 
impegni: 
- predisporre il prospetto specifico in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola; 
- definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione; 

- presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola  la 
dichiarazione con la calendarizzazione delle attività prestate necessarie per il pagamento. 



 
 
 
 
 
 
Il  compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita documentazione 
comprovante l'avvenuta attività e di una relazione finale. 
Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione agli esperti in caso di mancata prestazione d'opera a causa di  
fenomeni non imputabili all'Amministrazione stessa. 
Il contratto può essere in qualsiasi momento revocato per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione 
Scolastica. 
Il contratto non potrà essere per nessun motivo rinnovabile. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Brunella Margutta. 

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione sul sito WEB dell’Istituto (www.istitutoguala.it – 

Amministrazione Trasparente – albo on line). 

 
Art. 6 - Foro competente. 
In caso di controversia il foro competente è quello di Asti. 

 

 
Allegati: 

 
· Allegato 1 - Istanza di partecipazione con i dati identificativi del concorrente 

· Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva di notorieta’ e di certificazione 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Brunella MARGUTTA 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 

 
 
 
  



Allegato 1 

 

IL SOTTOSCRITTO                                                                                                                                  

NATO A  IL   

RESIDENTE IN                                                                                                                                  

VIA/PIAZZA  N.    

 

C H I E D E 

 

Di partecipare alla selezione per l’eventuale conferimento del seguente incarico in relazione all’avviso prot. 

n. ________/ ______del 27 ottobre 2017 pubblicato dall’Istituto di Istruzione Superiore “E. Guala” di Bra sull’Albo 

del proprio sito web: 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI 

AD ESPERTI ESTERNI IN QUALITA’ DI LINGUA INGLESE 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

false e mendaci e/o di formazione e di uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della L. 15/68 del D.P.R. 

403/98 e dell’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive loro modifiche e/o integrazione e di tutta la vigente 

normativa di riferimento, 

 

DICHIARA 
 

 di assumere gli obblighi previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010 in merito a: 
o obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
o comunicazione alla scuola degli estremi identificativi dei c/c dedicati di cui al co. 1 art. 3 L. 136/2010, 

entro 7 gg. dalla loro accensione e le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare 

sugli stessi 
o di essere consapevole che è causa di risoluzione immediata del contratto l’effettuazione di relative 

transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. mediante accredito 

sul conto tramite codice IBAN; 
� di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o, in 

alternativa, di essere in possesso della residenza in Italia; 
� di non trovarsi in alcuna delle situazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di essere in possesso di laurea in   conseguita 

presso  oppure di diploma di scuola secondaria superiore in 

  conseguito presso    
(INDICARE SOLO QUANTO DI INTERESSE MAGGIORE AI FINI DEL PUNTEGGIO) 

� di essere consapevole che l’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’art. 3, 

comma 18, della legge n. 244 del 2007; 
� di essere consapevole che il contratto è soggetto a tutti gli obblighi, anche di pubblicità e trasparenza, di cui 

alla Legge 228/2012 della Legge 190/2012; 
� di essere consapevole che il contratto eventualmente stipulato con codesto Istituto non potrà essere per 

nessun motivo rinnovabile; 
 di aver esaminato in ogni sua parte il bando, le condizioni previste e quant'altro, e di accettare, senza riserva 

alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti; 



ALLEGA: 

1. Curriculum Vitae in formato europeo; 

2. Dichiarazione sostitutiva di notorietà e certificazione (ai sensi del DPR 445/2000) per l’acquisizione dei 

dati necessari alla ricerca telematica del DURC (documento unico di regolarità contributiva) o 

regolarità contributiva certificata dall’INPS; 

3. Fotocopia del documento di identità 

4. Eventuale ulteriore documentazione: 

a.    
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 

30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e per tutto quanto, comunque correlato, ad un eventuale contratto d’opera 

intellettuale (forme di pubblicità previste, comunicazione all’ufficio del lavoro, comunicazione delle 

collaborazioni al Dipartimento della funzione pubblica, adempimenti contabili, adempimenti fiscali e 

quant’altro). 

 

Luogo e data    
 

 

firma per esteso e leggibile 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. La presente 

dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità. 

  



 

Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi del DPR 

445/2000) 
per l’acquisizione dei dati necessari alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) ai sensi dell’art. 

16-bis, c. 10, D.L. 29/11/08 N. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/1/2009 n. 0 alla richiesta di regolarità contributiva alla 

competente INPS. 

 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a il  a  in qualità di: 

o   della ditta (impresa) sotto indicata, 
o lavoratore autonomo 
o titolare della ditta individuale sotto indicata 
o collaboratore occasionale 
o    

 

DITTA/IMPRESA    

con sede legale/ domicilio fiscale 

(cancellare la voce che non interessa) 

 

in  cap.  via    
 

sede operativa /indirizzo attività in 

(cancellare la voce che non interessa) 
 

  cap.  via    

telefono  fax  e mail    

 
 

consapevole – ai sensi dell’art. 76, c. 1, del D.P.R. 445/2000 – di poter incorrere in sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 

o che la ditta/impresa: 
 

è iscritta nel Registro Imprese C.C.I.A.A. di  al n.  n. REA  codice fiscale n. 

  partita IVA n°    
 

Matricola INPS (10 caratteri numerici)    

Sede di Attività corrispondente alla matricola indicata    
 

Codice ditta INAIL  (9 caratteri numerici) 

contro-codice  (2 caratteri numerici) 

Sede di    
 

Codice PAT    
 

Settore del C.C.N.L. applicato 

*  (SOLO per Imprese – vedi legenda) 

n. dipendenti    

 
o che il/la sottoscritto/a è iscritto/a alla gestione SEPARATA INPS e che i propri dati sono i seguenti …. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

SI IMPEGNA 

 

in caso di aggiudicazione a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati sopra indicati, in occasione di ogni rapporto instaurato 

con l''I.I.S.“E. Guala” e/o di ogni fattura emessa nell’ambito di tale rapporto 
 

data   firma    
 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 
L

  


