
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PIETRO PALEOCAPA”  
Indirizzo Scientifico, Scienze applicate, Scientifico Sportivo 

Fondato nel 1923  
Via De Gasperi, n° 19  -  45100 Rovigo 

 
Telefono 0425 410833   

E-mail: rops01000p@istruzione.it 
 
Posta certificata: rops01000p@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico: ROPS01000P Codice  fiscale: 80008180293 
Sito web: www.liceopaleocapa.gov.it  

 
 
 
 
 
 

Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 
 
 

 Alla Pubblicità Legale  
del sito WEB dell’Istituto 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO/I DI MADRELINGUA 
 INGLESE PER ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

 

FORMATIVA –  CORSO DI LINGUA INGLESE 

 

                                    CIG: ZE4256A9BC  
 

 
 

 

 

   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTI  gli  artt.  32,  33  comma  2  e  40  del  D.I.,  01/02/2001  n.44, 

  "Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione 
  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI  gli artt. 5, 7 comma 6 del D.Lgs. 30/08/2001, n.165 sul potere di 

  organizzazione e sulla gestione delle risorse umane; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto   del Liceo Scientifico statale ‘P. 

  Paleocapa  con  la quale si disciplinano  le  modalità  di  conferimento 
  degli  incarichi  agli  esperti  per  la  realizzazione  dei  progetti  di 

  Ampliamento dell’offerta formativa;  
VISTA la delibera  del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 con la quale  

viene  approvata,  nell’ambito  del  piano  annuale  delle  attività 

integrative  facoltative,  l’attività  denominata  “Certificazione di 
lingua Inglese”; 

VISTA         La determina dirigenziale n. 115;  
 

 

EMANA 

 
il presente Avviso per l’individuazione di personale esperto di madrelingua inglese 

esterno o di Associazione Professionale, cui conferire, previa valutazione del progetto 

e dei titoli culturali e professionali, contratto di prestazione d'opera professionale non 

continuativa per la realizzazione di uno o più corsi di lingua inglese di livello B2 per 

studenti delle classi quarte e quinte, per n. 10 incontri  di 1,5 ore cadauno, da attuarsi nel 

periodo Dicembre 2018 - Febbraio 2019 e gestione dell’esame di certificazione Cambridge 

ESOL. Il corso dovrà essere preceduto da un test per accertamento dei livelli. Il compenso 

complessivo sarà di € 680,00 comprensivi di ogni e qualsiasi onere a carico di questa 

Amministrazione. 
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TITOLO/TIPOLOGIA DI CORSO 
 

Corso/i di lingua inglese di livello B2  con  docente di madrelingua. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Potenziare le abilità linguistiche di comprensione, produzione e interazione audio-orale in 

preparazione all’esame di certificazione  Cambridge FCE  
 

DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 

Studenti del Liceo frequentanti le classi quarte e quinte 
 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
 

Dicembre 2018 – Febbraio 2019,  cadenza settimanale 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
 

Si terranno dieci  lezioni di  un’ora e mezza cadauna presso la sede del Liceo Scientifico ‘P. 

Paleocapa’,  Via Alcide De Gasperi n.19, in orario pomeridiano. 
 

Numero di partecipanti: da 20 a 25 studenti per corso 
 

Orario delle lezioni  dalle ore 13.30 alle ore 15,00  per un totale di 15 (quindici) ore. 
 

Il corso verrà avviato solo con un minimo di venti iscritti. 

 

COMPENSO 
 

All’esperto o all’associazione professionale sarà corrisposto un compenso di € 680,00 

comprensivi di ogni e qualsiasi onere a carico di questa Amministrazione. 
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 

dei sottoelencati requisiti essenziali: 

 

• Nazionalità Britannica o di altro Paese anglofono. Titolo preferenziale: nazionalità 
britannica;  

• Scuola superiore frequentata nel Regno Unito o altro Paese Anglofono; 

• Laurea conseguita nel Regno Unito o in altro Paese Anglofono; 

• Titolo di specializzazione per insegnamento dell’Inglese come lingua straniera (L2);  
• Precedenti esperienze di docenza presso altre Istituzioni scolastiche, Università, Enti, in 

Italia o all’estero; 

• Precedenti esperienze di docenza di lingua Inglese svolte con esito positivo presso il 

Liceo Scientifico “Paleocapa” di Rovigo; 

• Garanzia che sarà fornito il materiale didattico per le esercitazioni/simulazioni per 

ciascun allievo e l’ adeguato supporto audio (cuffie wireless) per il test di listening 

comprehension. 

 

REQUISITI OBBLIGATORI  
• Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali; non essere 

destinatari di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;  
• Godimento dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza;  
• Non essere stati destituiti/dispensati/licenziati da Pubbliche Amministrazioni;  
• Possesso di partita IVA o dichiarazione di essere prestatori di attività di lavoro autonomo 

occasionale. 
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• Accettazione senza alcuna riserva di tutte le condizioni di cui al presente bando;  
• Consentire al trattamento dei propri dati conferiti ivi compresi quelli sensibili ai sensi del 

D.lvo 196/2003, per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 
posizione lavorativa richiesta. L’interessato dovrà inoltre dichiarare:  

• la posizione fiscale e previdenziale (es: professionista che emette fattura elettronica-

soggetto a ritenuta d’acconto, dipendente di altra PA e quindi munito di autorizzazione);  
• l’impegno a fornire i dati necessari alla tracciabilità flussi finanziari (Conto Corrente 

dedicato). 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli esperti/associazioni interessati a partecipare alla selezione dovranno produrre:  
 l’istanza di partecipazione allegata al presente bando (ALLEGATO 1);
 dichiarazione corredata di Curriculum vitae in formato europeo e fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità (ALLEGATO 2);


 AUTODICHIARAZIONE dei titoli di cui alla tabella di valutazione  (ALLEGATO 2 – 

seconda parte)  


  
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 3 Novembre 2018 (non 

fa fede il timbro postale) a mezzo servizio postale o per mezzo della posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo rops01000p@pec.istruzione.it o con consegna diretta all’ufficio 

protocollo di via Alcide De Gasperi n.19 , Rovigo.  
Le domande, indirizzate al Dirigente, dovranno indicare sulla busta all’esterno (o nell’oggetto 

della pec) la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA 

SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER DOCENZA NEL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

CERTIFICAZIONE IN INGLESE DI LIVELLO B2 E GESTIONE DELO STESSO. 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni 

responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito.  
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.  
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno 

aperte, ma conservate agli atti della scuola.  
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 

prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica 

esclusione dalla gara. 
 

 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 

L’apertura delle buste avverrà il 6 Novembre 2018 alle ore 12,00 
 

L’esame delle offerte è demandato ad apposita Commissione che procederà alla valutazione 

delle offerte pervenute, all’assegnazione del punteggio e a stilare una graduatoria in base alla 
quale procedere all’aggiudicazione della gara. 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo  i seguenti parametri: 
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L’incarico verrà assegnato al professionista o alla ditta che avrà totalizzato il punteggio 
più alto ricavato dalla sommatoria dei punti attribuiti ad ogni singola offerta.  
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

a parità di trattamento e trasparenza. Si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.  
L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno 

all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa esser 

avanzata dai professionisti interessati, se le proposte non fossero rispondenti alle 

esigenze dell’istituto.  
Dopo l’individuazione, la Scuola contatterà l’interessato per l’assegnazione e la stipula di 

regolare contratto, che potrà essere formalizzato solo in presenza di regolare 

documentazione ed eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.  
In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si 

procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. Ai vincitori del bando sarà data 
comunicazione telefonica/via mail.  
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese 

nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto. 

I compensi saranno corrisposti al termine dell’incarico, su presentazione del relativo registro di 

docenza. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE PROGETTO/TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

Elemento di valutazione Punteggio 
  

Titoli  
  

Nazionalità Britannica o altro Paese anglofono. 5 punti 
  

Diploma di Scuola superiore frequentata nel Regno Unito o un altro Paese 5 punti 

anglofono  
Laurea conseguita nel Regno Unito o in altro Paese anglofono 5 punti 

  

Titolo di specializzazione per insegnamento dell’Inglese come lingua 3 punti 

straniera (L2)  

Corsi di formazione per l’insegnamento dell’Inglese come Lingua straniera Fino ad  1 anno: 1 p. 

     Oltre 1 anno: 2 p. 

a) Attività lavorativa Punteggio 
  

 Precedenti esperienze di docenza presso altre Istituzioni scolastiche, Punti 1 per ciascun 

 Università, Enti, in Italia o all’estero. 

incarico della durata 

di 
 almeno 10 ore 

 Precedenti esperienze di docenza di lingua Inglese svolte con esito positivo Punti 1 per ogni 

 presso il Liceo “Paleocapa”. esperienza valutata 
 positivamente 

 Possesso di abilitazione come esaminatore per gli esami di certificazione  

 linguistica di livello B 2 o superiore              Punti 5 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Decreto L.vo n. 196/2003 e del DGPR 25/05/2018, i dati personali forniti 

dal professionista e acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato 

ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge e del presente contratto. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico.  
Per quanto riguarda i dati personali e/o sensibili che il professionista verrà a trattare in 

esecuzione del presente contratto, lo stesso è tenuto a rispettare le disposizioni di cui 

al D.Lgs 196/2003 e al DGPR 25/05/2018 previste per gli incaricati al trattamento dei 

dati personali. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola il giorno 20 Ottobre 2018.  
Entro 4 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, sarà 

pubblicato sul sito web della Scuola il nominativo dell’esperto esterno/associazione 

professionale selezionato in via provvisoria per la realizzazione del corso.  
Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 

termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet il 

nominativo dell’esperto/associazione individuata in via definitiva. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Cristina Gazzieri 
   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 

Digitale” e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO N.1 – istanza di partecipazione al bando di gara per 

l’affidamento dell’incarico a DOCENZA NEL CORSO INTEGRATIVO DI 

LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE B2 – C.I.G. ZE4256A9BC 
 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________ il _______________  e residente a 

 

___________________________ prov. ______ in Via ________________________________ 

 

Cap.  indirizzo di posta elettronica _____________________________________ 

Codice fiscale n.  in nome o per conto della Ditta/società 
      

 

____________________________________________________________________________ 

 

Sita/o in Via  __________________________________ _____________________________ 
 
 
 

 

In possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, 
 
 
 

 

CHIEDE 
 
 
 

 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione di Bando di gara per l’affidamento di 

incarico di esperto di madrelingua inglese per attività di ampliamento dell’offerta formativa  
– CORSO DI LINGUA INGLESE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA DI LIVELLO B2. 
 
 
 
 
 

 

Luogo e data  
 
 

 

Timbro e Firma 
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ALLEGATO N. 2 – Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - 

Bando di gara per l’affidamento dell’incarico di Esperto di madrelingua inglese per 

attività di ampliamento dell’offerta formativa – CORSO DI LINGUA INGLESE DI 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LIVELLO B2. 
 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________ 
        

nato/a a _______________ il ___________  e residente in 

prov.   Via    
         

 

cap. _____ indirizzo di posta elettronica ___________________________________________ 
 
Tel. N. Fax n.  

        

Codice fiscale n.   , partita IVA n. ________ 
        

 

 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi o non più corrispondenti a verità, 

 

DICHIARA (segnare con crocetta) 
 

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea;   
Di godere dei diritti civili e politici;   
Di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti 

restrittivi per procedimenti penali in corso, e di non essere destinatario di decisioni civili e 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; oppure di aver riportato ;  
Di essere in possesso della Laurea vecchio ordinamento oppure laurea magistrale nuovo 

ordinamento in   
;  

 
Di essere in possesso dell’Abilitazione a cattedre della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

primaria o della Scuola Secondaria di primo grado. In alternativa Laurea in scienze 

dell’educazione conseguita il _______________ presso ___________________________; 
  

di trovarsi in posizione di regolarità contributiva e fiscale (DURC);   
di trovarsi nella seguente posizione previdenziale e fiscale: (es: professionista che emette 

fattura elettronica- soggetto a ritenuta d’acconto, dipendente di altra PA e quindi munito 

di autorizzazione); 
 

di impegnarsi a fornire i dati necessari alla tracciabilità flussi finanziari (Conto Corrente 

dedicato);   
di non trovarsi in alcuna condizione che comporti esclusione da procedure di 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 D.lvo 50/2016; 
 

il consenso al trattamento dei propri dati conferiti ivi compresi quelli sensibili ai sensi 

del D.lvo 196/2003, per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi 

alla posizione lavorativa richiesta. 
 

di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole del presente Bando di gara. 

 

di possedere i seguenti titoli culturali/professionali   
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  

   Elemento di valutazione Punteggio 
  

Titoli  
  

Nazionalità Britannica o altro Paese anglofono. 5 punti 
  

Diploma di Scuola superiore frequentata nel Regno Unito o un altro Paese 5 punti 

anglofono  
Laurea conseguita nel Regno Unito o in altro Paese anglofono 5 punti 

  

Titolo di specializzazione per insegnamento dell’Inglese come lingua 3 punti 

straniera (L2)  

Corsi di formazione per l’insegnamento dell’Inglese come Lingua straniera Fino ad  1 anno: 1 p. 

     Oltre 1 anno: 2 p. 

a) Attività lavorativa Punteggio 
  

Precedenti esperienze di docenza presso altre Istituzioni scolastiche, Punti 1 per ciascun 

Università, Enti, in Italia o all’estero. incarico della durata di 
 almeno 10 ore 

Precedenti esperienze di docenza di lingua Inglese svolte con esito positivo Punti 1 per ogni 

presso il Liceo “Paleocapa”. esperienza valutata 
 positivamente 

Possesso di abilitazione come esaminatore per gli esami di certificazione 

linguistica di livello B 2 o superiore              Punti 5 

 

 

 

ALLEGA 
 

Curriculum vitae in formato europeo attestante il possesso dei requisiti e delle esperienze 
lavorative corredato di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

 

 

Luogo e data Firma del Professionista  
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