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Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di docente Esperto per la tenuta di un 
corso di inglese ed uno di tedesco per la scuola secondaria di I grado. 

 
CUP: F83D21012450005 
 
OGGETTO: Bando per il conferimento di INCARICO DI DOCENTE ESPERTO madre lingua 

- Collaborazione plurima (ex art.17, comma 1, lettera b, D.Lgs.9.4.2008 
n.81). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche”, registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 
2021, al foglio n. 631;  
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un 
finanziamento pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e 
attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà 
educativa”;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad 
oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  
CONSIDERATO che il Collegio dei docenti in data 12 maggio 2021 ha deliberato 
l’adesione dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021;  
CONSIDERATO che il Consiglio d’istituto in data 07 luglio 2021 ha deliberato 
l’adesione dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021;  
VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con 
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una 
procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a 
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando 
una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;  
VISTA la proposta progettuale presentata, inerente al predetto Avviso  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 contenente norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  
VISTO l’art.35 del CCNL 2007 “I docenti possono prestare la propria collaborazione ad 
altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti 
organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non 
presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica”; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla scelta di due docenti madre lingua per la 
tenuta del corso di inglese e del corso di tedesco per la scuola secondaria di I° grado; 

 
DETERMINA 

 
di avviare la presente procedura riservata a persone fisiche esperte interne alla 
pubblica amministrazione: 
 

• in lingua inglese per un corso di 30 ore alla scuola secondaria di I° grado  
• in lingua tedesca per un corso di 30 ore alla scuola secondaria di I° grado  

 
entrambe con l’obbiettivo di integrare e rafforzare le attività già in corso presso 
l’Istituto Comprensivo di San Fior attraverso corsi specifici anche a carattere 
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disciplinare (CLIL) con l’obbiettivo di portare gli allievi alla certificazione linguistica di I° 
livello. 
 
ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI 
 
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda 
di ammissione, dei seguenti titoli culturali e professionali: 
 

• Diploma o Laurea conseguiti in un paese dove si parla la lingua o inglese o 
tedesca a seconda del corso per il quale si vuole partecipare  

• Esperienze pregresse nel settore scolastico 
• Esperienza di docenza in corsi di preparazione agli esami di certificazione 
• Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

• Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. 
L'incarico verrà affidato al docente che totalizzato il punteggio maggiore per ogni 
lingua. 
 
 ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’ESPERTO 
 

• elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare; 
• predisporre il calendario della didattica ordinato per data con le ore 

programmate; 
• individuare metodologie didattiche appropriate; 
• predisporre materiali didattici per ogni lezione; 
• sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 
• documentare i percorsi formativi: 

 
1. analisi delle competenze in ingresso 
2. didattica 
3. verifica e valutazione degli apprendimenti degli allievi 

 

ART. 3 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
 
Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle domande pervenute e 
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo 
a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione del bando. Il bando 
sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica, in base ai seguenti criteri di valutazione e 
relativi punteggi: 
 
Punti valutazione titoli max 80 
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Titoli di studio 
max punti 20 
 

Laurea in lingua Inglese o 
tedesca 

punti 8 

Diploma di istruzione 
superiore 

punti 6 

Master universitario coerente 
con la professionalità 
richiesta 

punti 2 
 

Corso di specializzazione 
post-laurea di durata annuale 
specifico per la 
professionalità richiesta 

punti 2 

Corso di perfezionamento 
coerente con la 
professionalità richiesta 

punti 2 

Titoli didattici e 
culturali max punti 20 
 

Certificazioni coerenti con la 
professionalità richiesta (2 
per ogni certificazione) 

max punti 4 

Docente in corsi di 
formazione/aggiornamento 
coerenti con a professionalità 
richiesta (2 per ogni corso) 

max punti 10 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento 
coerenti con a professionalità 
richiesta (1 per ogni corso) 

max punti 6 

Attività professionale 
max punti 40 
 

Anzianità di docenza (1 
punto per ogni anno di 
servizio) 

max punti 25 

Collaborazioni con Università 
(1 punto per ogni 
collaborazione) 

max punti 5 

Esperienza professionale nel 
settore privato (1 punto per 
ogni anno di servizio) 

max punti 10 

 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta. 
Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. 
L’aggiudicazione è subordinata inoltre, all’autorizzazione del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto in cui presta servizio. 
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di non procedere ad aggiudicare la gara 
qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte 
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica 
della Scuola. 
 
ART. 4 – DURATA DELLLA PRESTAZIONE E COMPENSI 
 
La prestazione d’opera decorrerà dalla data della stipula del contratto fino al 
30/06/2022, avrà durata di n. 30 ore ed il compenso sarà di €. 70.00 all’ora 
onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e da altri possibili costi. La prestazione 
richiesta sarà retribuita alla fine del corso su presentazione di una relazione sull’attività 
svolta. 
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ART. 5 - RECESSO  
 
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal 
contratto qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni 
del presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La 
rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta o e-mail certificata, indicante la 
motivazione.  
 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le candidature dovranno pervenire alla segreteria dell’ IC San Fior in via I. Mel, 8 
31020 San Fior (TV) entro e non oltre le ore 10,00 del 13/11/2021 oppure via mail 
all’indirizzo tvic846005@istruzione.it LE DOMANDE PRIVE DELLE INDICAZIONI 
PREVISTE NEL PRESENTE BANDO O PRESENTATE OLTRE IL TERMINE INDICATO NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della 
domanda.  
 
Art. 7 TERMINI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
La commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione 
delle domande pervenute e all’assegnazione dei punteggi secondo i parametri sopra 
riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere 
all’individuazione degli esperti.  
 
Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(gare di appalti di lavoro, forniture e servizi) e saranno trattati nel rispetto della norma 
citata. 
La comunicazione e/o diffusione degli atti della presente procedura nei confronti dei 
partecipanti alla gara è regolamentata del D.lgs. 12.04.2006, n.163 (cod. contratti), e 
del D.lgs. 14.03.13, n. 33 (trasparenza azione amministrativa). 
 
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Loredana Buffoni. L’attività istruttoria è affidata 
al D.S.G.A. Sig.ra Della Libera Paola. 
 
 Art. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  
 
L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della 
novellata legge 7 agosto 1990, n°241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del 
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n° 60, solo dopo la conclusione del 
procedimento. 
 
 Art. 11 – PUBBLICITÀ LEGALE 
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Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 
2009 n. 69, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola 
tvic846005@istruzione.it sezione bandi di gara.  
 
Art. 12 - CONTROVERSIE  
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Treviso. 
 
Art. 13 - NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla normativa 
vigente. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’Istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Loredana Buffoni 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 
 
LB/dlp 

 
 
 
 
 
 


