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Prot. n.  1678/IV.1                                                                                                                   Gragnano, 24/05/2021 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti; 

 Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 

275; 

 Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Visto il Regolamento di Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni;  

 Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto; 

 Vista la delibera del Collegio dei docenti del 20 maggio 2021 di approvazione del progetto R…estate a 

scuola!; 

 Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 20 maggio 2021 di approvazione del progetto R…estate a 

scuola!; 

 Considerato che le attività oggetto del presente avviso non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni 

proprie del personale in servizio; 

 Considerato che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza e la 

disponibilità presso il personale in servizio; 

Dispone 

la pubblicazione sul sito istituzionale della Direzione Didattica Statale Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” del 

presente avviso e dei relativi allegati per la selezione e il reclutamento di esperti  esterni, mediante contratti di 

prestazione d’opera in forma individuale o convenzione tramite associazioni, secondo il seguente prospetto: 

 

PROGETTO (costituito da 

uno o più moduli) 
DESCRIZIONE PLESSI 

REQUISITI 

OBBLIGATORI 

ORE 

PREVISTE 

(per ciascun 

modulo) 

N. 

MODULI 

 

 

Let’s speak English 

Il progetto si svolgerà al termine delle lezioni 

fissate il 12/06/2021 e mira al potenziamento  delle  

competenze  linguistico  -comunicative  in  lingua  

Inglese. 

 

Scuola 

Primaria  

(classi quinte) 

1.   Madre-lingua 

      inglese 

 

2.   Esperienza      

pregressa 

documentata di 

attività svolta 

nella scuola 

primaria 

 

10 6 
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Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Essere madrelingua e comunque con competenza adeguata alla prestazione richiesta. Per docente  

madrelingua si intende un cittadino italiano o straniero che per derivazione familiare o vissuto linguistico 

abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua e 

che quindi documentino di aver seguito un corso di studi con i relativi titoli atti ad insegnare la lingua 

inglese a cittadini italiani; 

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego  

 di essere madrelingua e comunque con i requisiti adeguati alla prestazione richiesta  

 di essere in possesso della laurea in lingue previa esperienza nell'insegnamento almeno annuale.  

Art. 2 - Domanda di ammissione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – 2: istanza di 

partecipazione e scheda di autovalutazione; curriculum in formato europeo con l’esatta indicazione 

dell’Istituto o Ente promotore, tipo e descrizione dell'attività o progetto, numero di ore, periodo di 

attuazione, sia in relazione alle esperienze professionali che ai titoli di istruzione e formazione), 

reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.ddgragnano2.edu.it, firmata in calce e con allegati 

il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione, deve essere consegnata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo 

naee142002@istruzione.it.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 giugno 2021. 

Nell’oggetto della email deve essere riportata la dicitura "Domanda di partecipazione come esperto esterno 

L2". Non verranno aperte le email che non rechino in oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione come 

esperto esterno L2”. 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

    cognome e nome; 

    data e luogo di nascita; 

    cittadinanza; 

    godimento dei diritti civili e politici; 

 non avere 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; 

    essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

    essere in possesso dei requisiti obbligatori richiesti; 

 indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente 

selezione. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a 

pena di nullità della domanda stessa. 

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati 

Si procederà alla formulazione di una graduatoria che verrà approvata e resa pubblica dal D.S. mediante 

pubblicazione sul sito web della scuola. 

In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

http://www.ddgragnano2.edu.it/
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In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

La partecipazione al presente avviso non vincola l'amministrazione che avrà facoltà, a proprio giudizio 

insindacabile, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti. 

L’amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di 

revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti. 

L’amministrazione ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto. 

Art. 4 - Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.ddgragnano2.edu.it. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati 

potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo naee142002@.istruzione.it, eventuali  

opposizioni o richieste di   rettifica del punteggio. 

Trascorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva. 

Art. 5 - Cause di esclusione 

Sarà considerata nulla l’istanza priva di sottoscrizione, recante cancellazioni e/o correzioni o con contenuto 

indeterminato. Inoltre saranno escluse: 

- le domande pervenute oltre i termini stabiliti; 

- le domande incomplete; 

- le dichiarazioni false, mendaci e infedeli. 

Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con i candidati selezionati all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il Dirigente 

Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice Civile. 

Il compenso orario, pari ad € 25,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali ( ivi compresa l'IVA 

se dovuta),   verrà erogato in funzione delle ore di formazione effettivamente e complessivamente svolte in 

tutti i moduli. 

Nessun  compenso  è  dovuto  per  la  partecipazione  a  riunioni  o  attività  preparatorie  e/o  funzionali  alla 

realizzazione dell'intervento. 

Il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato i 5.000,00 

euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale. 

I compensi  verranno  corrisposti  entro  30  giorni  dal  termine  prestazione  svolta,  previa  presentazione  

di dettagliata Relazione Finale, del Registro Progetto con la registrazione delle ore prestate, della 

presentazione della fattura elettronica o documento conforme alle norme fiscali in vigore, della dichiarazione 

del c/c dedicato e, se soggetto, del DURC. 

Art. 7 - Durata e svolgimento dei progetti 

Tutti  i  progetti  si  svolgeranno  nella settimana dal 14 al 18 giugno  del corrente anno scolastico  ed  

avranno  cadenza giornaliera (h 2 al giorno per classe). 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sospendere e/o chiudere in qualunque momento uno o più dei 

progetti oggetto del presente avviso. In ogni caso l'esperto riceverà un compenso corrispondente al numero 

di ore effettivamente svolto. 

Art. 8 - Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del  Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016  e ss.mm.ii. 

l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente avviso. 

http://www.ddgragnano2.edu.it/
mailto:naee142002@.istruzione.it
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Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della D.D.S. Gragnano 2 “Oreste Lizzadri”  

Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, dott.ssa Rosaria Esposito. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola. 

Nel rispetto della normativa Anticovid, gli esperti selezionati sono invitati a presentare esito di tampone 

negativo effettuato nei 10 giorni precedent all’inizio delle attività o attestazione di avvenuto vaccino.  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Renis 


