
 

 

 

         

     
M.I.U.R 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale 

“OVIDIO” 
00136 ROMA -Via G. Bitossi, 5  Tel. 06.35428420 - Tel/ Fax  06.35347454 

Codice Fiscale 97198840585 – Cod. mecc. RMIC8BP00C 

  e-mail:ic.bitossi@gmail.com- rmic8bp00c@istruzione.it 

Pec :rmic8bp00c@pec.istruzione.it  

  

 
AVVISO PUBBLICO  per Manifestazione d’ interesse per 

l’individuazione di Esperti esterni all’Istituzione Scolastica 
PROGETTO potenziamento lingua inglese e/o certificazioni 

LINGUA INGLESE A.S. 2019/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/94; 

 
 Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n° 59; 

 
 Visto l’ art. 14 comma  3 del  DPR  8/3/99  N° 275,  come  modificato dalla 

Legge 107/2015; 

 
 Richiamati i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai 

docenti e inseriti nel P.T.O.F. di questo Istituto per l’anno scolastico 
2018/2019; 

 
 Visti gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 
servizio; 

 
 Visti gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 

recante  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla   gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

 Visto il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. Del Codice Civile; 
  

 Visto il DLGS n. 50/2016 – Codice degli Appalti e successive modifiche ed 

integrazioni; 
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 Considerata la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni 

cui conferire l’incarico per lo svolgimento dei progetti previsti dal P.T.O.F. 
del corrente anno scolastico; 

 
 Verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Istituto per mancanza di docenti madrelingua,   

DISPONE 

La selezione per il conferimento di incarichi per contratto di servizio rivolti ad  
associazioni/scuole/enti/cooperative. 

ART. 1 - ENTE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo “Ovidio”, Via G. Bitossi, 5 – 00136 Roma -  C.F. 97198840585.  

 

ART. 2 - OGGETTO 

 

Convenzione/contratto di servizio  per attività di insegnamento corsi extra curriculari 
di lingua inglese rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado, 
finalizzati al potenziamento e/o conseguimento delle certificazioni Cambridge 
(Starters, Movers, Flyers, Key, Pet). 

 

ART. 3 - REQUISITI PREVISTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre adempiere 

questi criteri: 

 essere un soggetto giuridico o un’associazione riconosciuta con codice fiscale;  

 essere in regola con i versamenti contributivi (DURC); 
  
 In caso di partecipazione alla presente manifestazione di interesse 

l’Associazione/Ente/ Scuola/Cooperativa  è obbligata  ad  allegare all’istanza di 

partecipazione, pena esclusione, il curriculum professionale dei docenti esperti 

che saranno impegnati nei corsi, per permettere la valutazione. 

 

 Il Legale Rappresentante pro-tempore o Presidente dell’Associazione dovrà:  

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Gli insegnanti che terranno i corsi e i loro eventuali loro sostituti devono, a pena di 

esclusione: 

 essere madrelingua;  a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 
familiare o vissuto  linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 

RMIC8BP00C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001051 - 26/07/2019 - G3 - U



 

 

produttive tali da garantire la piena   padronanza della lingua straniera 
oggetto del percorso formativo; 

 essere in possesso di diploma  di Scuola Superiore o di laurea conseguita in UK 

o in Paesi  anglofoni; 

 essere in possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento della lingua 

Inglese agli stranieri :Cambridge CELTA, Cambridge CETYL ,TRINITY CertTESOL 

TEFL; 

 essere in possesso di esperienze didattiche in relazione allo specifico settore 

disciplinare di insegnamento come docente di alunni di scuola primaria e/o di 

scuola secondaria di primo grado; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 andrà altresì dichiarato il possesso di competenze informatiche sufficienti a 

garantire l’utilizzo di attrezzature multimediali nell’insegnamento della lingua 

straniera. 

Saranno accettate sostituzioni di docenti, a breve o lungo termine, solo previa 

documentazione che ne attesti il motivo. I docenti che saranno utilizzati per le 

sostituzioni dovranno avere un curriculum similare per punteggio a quello dei docenti 

titolari. Visto il numero medio dei corsi attivati negli scorsi anni dovranno 

essere presentati curriculum di docenti in numero non inferiore a 7 (sette). 

 CRITERI  INDICATORI / PUNTI 
  

 
 
 
 
 
Titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare 
(i titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando di selezione e debitamente documentati) 
Massimo 40 Punti* 

1. Laurea di II° livello 
(Master’s Degree) idonea 
per le funzioni da 
svolgere conseguita in UK 
o in paesi anglofoni.  

Punti 20 
2. Laurea di I° livello 

(Undergraduate Degree) 
idonea per le funzioni da 
svolgere conseguita in UK 
o in paesi anglofoni. 

         Punti 15  
3. DIPLOMA di Scuola Sec 

Sup conseguito in UK o in 
paesi anglofoni+ Laurea  
conseguita  in un paese 
diverso  
Punti 12    

 
4. DIPLOMA   di Scuola sec 

Sup conseguito in UK o in 
paesi anglofoni 

Punti 10  
5. Corsi di perfezionamento 

di almeno ore 20. 
Max Punti 5 
(1 per anno) 
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*non sono cumulabili i punti di cui ai numeri 1-2-3-4  dei titoli 
 

ART. 4 - PROGETTO RICHIESTO 

SEDE TITOLO 

PERIODO E IMPEGNO 

ORARIO CLASSI 

ESPERTO 

ESTERNO 

     

Scuola Primaria 

 

Corso extra curriculare di 
lingua inglese 

(Starters, Movers, Flyers) 

Giorni da considerare: 

Martedì, Mercoledì, 
Giovedì e Venerdì 

Ottobre / Maggio 
ORE 40 

 

 

 

II, III, IV, V 

Gruppi 8/12 

alunni 

 

ESPERTO 
MADRELINGUA 

INGLESE 

 

 
Scuola sec. di I° grado 

 
Corso extra curriculare 
di lingua inglese 
(certificazione Key – 
Pet) 
Giorni: Lunedì e/o 
Martedì 

 
Ottobre / Maggio 

ORE 40 

   

 
1^, 2^,3^ 
Gruppi 
8/12 alunni 

 
ESPERTO 

MADRELINGUA 
INGLESE 

     

6. Master coerenti con il 
profilo richiesto 

Max Punti 5 
             ( 1 per anno) 
 
7. Titoli per l’insegnamento 

della lingua Inglese agli 
Stranieri : CELTA- CETYL 
TEFL -TRINITYCertTESOL 

Punti   10 
 

 

2  ESPERIENZE PROFESSIONALI ( MAX )35                     PUNTI 

 8.Attività di insegnamento della lingua Inglese presso Scuole 
Primarie e Sec I grado in Italia e all’Estero (ore curriculari) 

2  per incarico 
   (max  10) 

 9.Attivita di insegnamento della lingua  inglese in corsi 
extracurriculari di lingua inglese presso Scuole Primarie   di 
istruzione sec I grado in Italia  di minimo ore 20 

2  per incarico 
   (max 10) 

 10.Attività di insegnamento  universitario della lingua inglese 
Anche all’estero 

1  per incarico 
   (max  5) 

 11.Esperienza di esaminatore Cambridge English in Enti 
accreditati 

 per anno 
   (max 5) 

 12. Esperienza nella preparazione di certificazioni Cambridge 
English 

   Punti 5 

3 AGEVOLAZIONI  

 Agevolazioni economiche per alunni in difficoltà e fratelli 
Frequentanti i corsi anche in ordini di Scuola diversi 

  Punti 5 
 

 
4 

 
OFFERTA ECONOMICA ( minor onere  per le Famiglie) 
(‘offerta economia dovrà essere comprensiva di quota di 
iscrizione e materiale didattico )    

 
Max Punti 20 
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Tutto il materiale utile allo svolgimento dei corsi ( libri, fotocopie, supporti informatici) 
dovrà essere a carico dell’aggiudicatario. 

ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione delle domande sarà eseguita da un’apposita Commissione  Tecnica 
all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico che valuterà le candidature in  base ai 

criteri di cui all’art 3.  La valutazione dei punteggi dei curriculum presentanti sarà 
effettuata considerando la media ponderata di tutti i punteggi attribuiti ai singoli 

curriculum al fine di attribuire la base dei 75 punti previsti. In caso di parità di offerta i  
candidati sosterranno un colloquio con il Dirigente Scolastico sulle esperienze  
professionali e sulla progettualità dell’intervento e in presenza di ulteriore  parità di 

punteggio, si procederà al sorteggio pubblico. 
 

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE 

L’incarico verrà svolto presso la sede dell ‘Istituto Comprensivo “Ovidio” Via Bitossi, 
5 Roma.  

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE 

Nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo i 
modelli allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, gli interessati 
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti così come indicati al precedente punto 3); 
dovranno altresì allegare il Curriculum vitae dei docenti incaricati dei corsi, formato 
europeo, che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi 
formativi del progetto pena l’ esclusione dal bando di gara. Sarà valutato 
esclusivamente quanto richiesto nel presente bando. 

 

ART. 8 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 
12,00 del giorno Venerdi  6 Settembre 2019 presso la sede di questo Istituto 
via Bitossi n.5, 00136 Roma tramite:  

 
 Pec all’indirizzo rmic8bp00c@pec.istruzione.it; 

  
 Raccomandata postale (non farà fede il timbro postale); 

 
 Raccomandata a mano presso l’Ufficio di segreteria Via G. Bitossi, 5 - 

00136 Roma che rilascerà apposita ricevuta. 
 

Sul Plico debitamente sigillato e firmato e nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere 
apposta la dicitura: “Manifestazione d’interesse per selezione esperti corsi 
extra-curriculari lingua inglese a.s. 2019/20 prot. n.  1051/G3 del 
26.07.2019”. 
 
Nel Plico dovranno essere inserite, pena esclusione, la seguente documentazione: 
 
A)Domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato 1; 
 
B)Dichiarazione  resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta            
secondo l’allegato 2; 
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C) Offerta Tecnica“ corredata dai  curricula vitae  e dalla scheda (Allegato 3) 
debitamente compilata per ogni docenti di lingua inglese impegnato nei   corsi 
pomeridiani; 
 
D)“Offerta Economica”. 
 
I plichi pervenuti saranno aperti, il giorno  Giovedi  12  settembre 2019 
alle ore 12,00  presso L’ Ufficio di Presidenza, Via Bitossi 5. 
 

ART. 9 - CONTRATTO/ CONVENZIONE 

Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa 
sottoscrive il contratto con  l’aggiudicatario. Il compenso spettante sarà erogato a 
presentazione di regolare fattura elettronica. 

Ai sensi dell’Art.3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), 
l’aggiudicatario si obbliga a comunicare il conto corrente bancario o postale 
dedicato ai pagamenti, i nominativi delle persone delegate ad operare sul 
suddetto conto corrente ed inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione. 

ART. 10 - RISERBI DELLA SCUOLA: 

- L’ Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio; 

- La scuola si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi 

in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

- Il numero dei corsi   che saranno attivati, e conseguentemente il numero 

di esperti da selezionare dipenderà dalle domande di iscrizione degli alunni 

- Il calendario degli incontri sarà stabilito di concerto   con l’istituzione 

scolastica fermo restando le diverse esigenze logistiche organizzative 

dell’istituto. 

- La scuola si riserva di sospendere/revocare la/le attività in anticipo 

rispetto ai termini inizialmente comunicati, qualora vengano meno i 

presupposti/fabbisogni fondamentali per il proseguo delle attività 

didattiche intraprese espressi in sede di pubblicazione del bando; 

- La scuola a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di chiedere la 

sostituzione di docenti anche durante lo svolgimento delle attività. 

- Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per 
la compilazione dell’offerta. 

 
 

ART. 11 – Pubblicità: 

La presente manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito web dell’istituto 
all’indirizzo: www.istitutoovidio.edu.it - albo online e amministrazione trasparente 

bandi di gara e contratti. 

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 Il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Patrizia Giordano. 
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ART 13  -PRIVACY 

Le Parti contraenti si impegnano ad utilizzare i dati personali in loro possesso per le 
finalità strettamente connesse alla Convenzione. Il loro trattamento è disciplinato dal 

Regolamento  Privacy UE 2016/679 e dal Decreto legislativo 101/2018. Le Parti, nelle 
persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, sono responsabili in ordine alla gestione e 

alla tutela dei dati trattati,  nonché alla salvaguardia dell'integrità e della sicurezza 
degli stessi. 

 
In allegato alla presente manifestazione di interesse 

- allegato 1 : domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse; 
 

- allegato 2 : autocertificazione ai sensi del DPR. 445/2000; 
 

- allegato 3 : scheda punteggi/titoli docenti.  
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

               Dott.ssa Patrizia Giordano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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