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Prot. n.            Ventimiglia, 18/11/2019 
 
 
 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESTERNI ALL’ISTITUTO PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO 
DI COLLABORAZIONE PLURIMA ai sensi dell’art. 35 ccnl 2006-2009 PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

DELLA LINGUA INGLESE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa presentati dai docenti ed inseriti nel POF di questo 
Istituto per l’anno scolastico 2019-2020 

VISTO   il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 L. 13/07/2015 n,. 107 

VISTO  L’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 
VISTA  La legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari 
VISTE   Le delibere dei competenti organi collegiali 
PRESO ATTO  che il progetto è inserito nel PTOF triennale d’Istituto 
ACCERTATA l’indisponibilità di personale docente all’interno dell’Istituto, a seguito dell’indagine prot. n. 3406 del 

09/10/19 le cui risultanze sono verbalizzate con prot. n. 3505 del 16/10/2019; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente all’esterno dell’Istituto come 

previsto dal CCNL vigente 
 

EMANA 
Il presente avviso per la selezione del docente disponibile alla realizzazione del progetto di corso 
extracurricolare di lingua inglese 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ORARIO PRESUNTO  

 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: 

 
TRINITY 

ORE DI DOCENZA TOTALI CIRCA 40 
Alunni della scuola secondaria di 1° -  

CLASSI 4 – 5 scuola primaria 

Orario: in giornata da definire con i docenti orario 
pomeridiano dalle 16,40-17,40 
Lezioni di un’ora per livello.  
Svolgimento degli esami finali a maggio per il 
conseguimento delle certificazioni internazionali 
Utilizzo dei supporti multimediali in dotazione alla 
scuola 

 

PROFILO RICHIESTO 
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1. Esperienza recente di insegnamento per almeno 3 anni dell’inglese come L2 per la preparazione 
dell’esame Cambridge o dell’inglese come L2 livello A2. 

2. Titolo di studio: Laurea in lingue e/o qualifiche di specializzazione per l’insegnamento dell’inglese 
come lingua straniera. 

3. Esperienza recente di insegnamento dell’inglese con alunni fascia di età 12/14 anni. 
 
La prestazione sarà retribuita con compenso orario come previsto dalla tab. 5 CCNL 2006/2009 
 
Il compenso sarà erogato a fine attività, dietro presentazione di relazione finale e dichiarazione con 
calendarizzazione delle ore prestate.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dell’allegato:; 
Mod. 1: Domanda di partecipazione al bando 
Allegare alla domanda la seguente documentazione: 

a) Scheda dettagliata del progetto 
b) Curriculum vitae, con particolare riferimento ad esperienze lavorative relative al progetto 
c) Certificazioni, titoli, attestati, corsi che comprovino la competenza nel settore di riferimento 
d) Eventuali certificazioni che comprovino l’esperienza presso Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. 

Possono partecipare tutti coloro che siano in possesso di titolo di studio valido per l’accesso 
all’insegnamento. 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo, compilata in ogni punto e corredata dai 
necessari allegati, dovrà pervenire  

 

ENTRO LE ORE 12,00 del 28/11/2019 

 
Alla segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 CAVOUR VIA NERVIA 28 VENTIMIGLIA 
ESCLUSIVAMENTE PER POSTA ELETTRONICA (ORDINARIA O PEC). 
In caso di aggiudicazione sarà richiesta la documentazione in originale. 
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione 
dall’incarico 
 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
“CANDIDATURA PER CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO:  TRINITY 
 

VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

 
Il docente cui conferire l’incarico sarà selezionato dal D.S. unitamente alla commissione istruttoria all’uopo 
nominata dallo stesso. 
L’Istituto si riserva di non assegnare alcun incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 
La commissione procederà ad  una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio 
a ciascuna delle seguenti voci: 
 

Titoli di studio o formazione Punti 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica o inerente alla qualifica richiesta (si valuta solo il 
titolo superiore 

5 

Laurea triennale specifica per il settore richiesto 3 

Attestati di specializzazione, abilitazione, master e dottorati di ricerca della durata non 
inferiore ad un anno rilasciati da istituti universitari statali e/o enti o scuole di 
specializzazione legalmente riconosciute che si allegano in copia 

1 



(1 punto per ogni titolo max 5 punti) 

Esperienze professionali  

Attività di docenza in progetti formativi attinenti al bando in oggetto, realizzati presso altre 
scuole statali o pareggiate di cui si allega copia contratto/incarico 
(1 punto per ogni attività per un massimo di 10 punti) 

1 

Attività di docenza in progetti formativi attinenti al bando in oggetto, realizzati presso questo 
Istituto di cui si allega copia contratto 
(2 punti per ogni attività fino ad un massimo di 20 punti) 
Questa sezione va compilata in alternativa alla precedente 

2 

 

In caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti parametri in ordine di importanza: 

- Aver già prestato la propria collaborazione presso questa Istituzione Scolastica 

- Candidato più anziano di età. 
 

La graduatoria è approvata dal D.S. ed è successivamente pubblicata all’albo della scuola. 
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità secondo i 
sopra citati parametri. 

 
L’Istituzione Scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del T.U. del consiglio dei Ministri 27/06/03 N. 
196 (codice della privacy) e del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali forniti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di Legge e di contratto 
inerenti al rapporto di lavoro autonomo. Tali dati potranno anche essere comunicati, per le medesime 
finalità, a soggetti esterni e verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento degli obblighi di 
Legge. Con la firma del presente contratto il contraente autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei 
dati forniti per le finalità indicate. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della nostra informativa 
presente sul sito web: www.ic2cavourventimiglia.edu.it. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico 
Reggente Dott.ssa Antonella Costanza. 
 
Si precisa che i corsi saranno attivati solo a fronte di un numero adeguato di iscrizioni. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto in area Albo Pretorio, e su Amministrazione 
trasparente. 
 

          F.to Il Dirigente Scolastico Regg. 
           (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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