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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 

DISTRETTO 30°  
Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 

Tel-fax 06 999120226 
Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  

 
All’albo 

Al sito web 
Alle I.S. Provincia di Roma 

 
Oggetto: Bando pubblico per l’individuazione di un esperto esterno MADRELINGUA 
in lingua inglese  per attività di Potenziamento Linguistico 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
            istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59); 
VISTO il D.I. n.44 (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32,33 e 40; 
VISTA la Circolare n.2 del 11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di         
           collaborazioni esterne); 
VISTO il d. Lgs. N. 165/2001 art. 7; 
VISTO il Regolamento  per l’acquisizione di beni e servizi deliberato dal Consiglio di Istituto  
VISTO il PTOF  e l’aggiornamento per l’a.s. 2017/18, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
8/11/2017;   
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’attività progettuale in intestazione si rende necessario 
procedere all’individuazione di un   esperto esterno madrelingua inglese con cui stipulare contratto di 
prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa. 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo T.Silvestri intende disporre  per l’anno corrente  di un 
importo massimo di Euro 280,00 lordo stato destinato   dalla Banca di CCFT  specificamente 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa per la lingua inglese 

 
RENDE NOTO 

 
che questa  istituzione scolastica  intende avvalersi di  un esperto esterno MADRELINGUA in qualità di 
docente di lingua inglese ,  al fine di arricchire l’Offerta Formativa  per la  lingua inglese , finalizzata in 
particolare alla preparazione per la parte orale dell’esame KEY FOR SCHOOL, Certificazione esterna 
Cambridge in lingua inglese. L’offerta formativa è rivolta ad   una selezione di alunni delle classi  terze della 
scuola secondaria di 1^ grado  per n. 8 ore . 
L’attività di potenziamento è limitata all’a.s. 2017/2018, da svolgersi nel periodo aprile-maggio 2018, in orario 
pomeridiano (martedì o giovedì dalle 14,45 alle 16,45), al fine di potenziare la comunicazione e la 
conversazione orale in lingua inglese per la preparazione orale dell’esame Cambridge Key for schools . 
Tale esperto sarà individuato previa valutazione delle proposte presentate all’istituzione scolastica con le 
modalità di seguito indicate. 
Compenso orario massimo previsto: Euro 35,00 (trentacinque) lordi. 
 

Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando: 
Art. 1 
 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (secondo i modelli allegati) e corredata 
da curriculum e dai titoli di studio posseduti,  deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e deve pervenire, 
a pena di nullità, entro le ore 12,00 del 9  aprile 2018 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo “Tommaso 
Silvestri” – Piazza Vittorio Emanuele III, snc- 00069 Trevignano Romano (RM) mediante consegna a mano 
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ovvero posta certificata (in indirizzo) ovvero a mezzo posta raccomandata A/R. Non saranno considerate 
valide le domande inviate via e-mail non certificata e comunque pervenute oltre il termine indicato. 
Art. 2 
I candidati, dovranno dimostrare di essere madrelingua inglese  e di possedere specifiche competenze 
professionali nell’ambito dell’area didattica richiesta, comprovate da curriculum del candidato che dimostri il 
livello di qualificazione professionale e scientifica. 
Art. 3 
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da apposita Commissione , composta dal DSGA e  da 
n. 2 Docenti, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
La valutazione terrà conto di   quanto di seguito indicato: 
 

• Essere insegnante di madrelingua inglese 
• Curriculum del candidato da cui si evinca il livello di qualificazione professionale e scientifica 

 
( dichiarazione :Titoli di studio esteri ; Laurea triennale ; Laurea magistrale , Corsi di aggiornamento in 
metodologie didattiche   ;Valutazione delle attività eventualmente già svolte; Altri Incarichi svolti   ) 

• Compenso orario offerto, comprensivo degli oneri fiscali. 
 
Art. 4 
 
L’Istituto Comprensivo  si riserva  di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda,  purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati dalla sede di 
appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Art. 5 
Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati in fotocopia con eventuale relativa 
traduzione, stipulerà con l’esperto designato un contratto di prestazione d’opera, che  adempie alla propria 
prestazione senza alcun vincolo di subordinazione nell’ambito del rapporto occasionale. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa liquidazione del finanziamento da parte 
dell’Ente Locale- Comune di Trevignano R.no -, dietro presentazione della relazione finale da parte 
dell’esperto individuato, della dichiarazione delle ore prestate, e presentazione di fattura e/o ricevuta fiscale, 
se dovuta. 
 
Art. 6 
L’Istituto Comprensivo  si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto anche in conseguenza di 
offerte economiche che superino il budget disponibile indicato in premessa. 
 
Art. 7 

a. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dal/i candidato/i 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione, e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata,  e,  comunque,  in ottemperanza alle normative vigenti. Il/I canditato/i 
dovrà/nno autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali (vedi allegato A); 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti 

componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
 

Art. 8 Il presente bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito della scuola  ed inviato per e-mail alle Istituzioni 
Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicazione ed affissione all’albo. 

 
Allegati: 

1) Allegato A: Domanda per la partecipazione al bando pubblico per il reperimento di esperti  
                        esterni; 
2) Allegato B: dichiarazione titoli e offerta economica 
3) Allegato C: Dichiarazione dati personali e fiscali dei prestatori d’opera esterni. 

 
                                                                    F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   (Prof.ssa Anna  Ramella) 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
ALLEGATO A 

Domanda per la partecipazione al bando per il reperimento di esperti esterni MADRELINGUA 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Silvestri” 

Piazza V. Emanuele III 
00069 Trevignano Romano (RM) 

 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
Nato/a ________________________________________ il _______________________________ 
 
Residente a__________________ via/piazza________________________cap_______prov_____ 
 
Status professionale__________________________________________ 
 
Codice fiscale______________________________ 
 
tel_________________________ e-mail________________________________ 
 

CHIEDE 
di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno di__________________________________ 
 
A tal fine allega: 
 

- Curriculum vitae;  
- Allegato B: dichiarazione titoli e offerta economica 
- Dichiarazione dati personali e fiscali del prestatore d’opera  (allegato C) 
- Altra dichiarazione utile alla valutazione (specificare) 

            ________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di una degli stati membri dell’Unione 
Europea (requisito non necessario per i docenti di madrelingua); 

• 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 decisione civile e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

• di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che sarà  
approvato dall’istituzione scolastica. 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve. 



 

 

 
 
Data,________________________                 Firma__________________________ 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “”Tommaso Silvestri” 

00069 Trevignano Romano (RM) 
 
ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE TITOLI E OFFERTA ECONOMICA 
(a cura del concorrente) 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a ________________________________________ il _______________________________ 
 
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000, di possedere i seguenti 
titoli: 
 

n. Competenze richieste Tipologia titoli/descrizione Punteggio  
Conseguito   

dal candidato 

1 Laurea triennale    

2 Laurea magistrale   

3 Insegnante di madre lingua  
                                                   

  

4 Titolo di studio estero 
 

  

 
4 

Corsi di aggiornamento in 
metodologie didattiche     
             

  

 
5 

Precedenti esperienze nella 
scuola      

  

6 Altri incarichi svolti               
                           
 
                                   

  

  COMPENSO ORARIO  
LORDO  STATO 

 

 
7 

Compenso orario 
concorrenziale         
                                      

  

 
 
 
 



 

 

Data,________________________                 Firma__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO C 

Dichiarazione del personale estraneo alla Pubblica Amministrazione 
(a cura del concorrente) 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “”Tommaso Silvestri” 

00069 Trevignano Romano (RM) 
 

Cognome_____________________________Nome_____________________________________ 
 
nato _________________________________________ il _______________________________ 
 
residente a__________________ via/piazza________________________cap_______prov_____ 
 
Codice fiscale_________________________________________ 
 
tel_________________________ e-mail________________________________ 
 

DICHAIRA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n.445/2000: 
 
O  di essere  dipendente da altra Amministrazione Statale_______________________________; 
O  di non essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 
O  di essere in possesso di partita IVA n.__________________________________, in qualità di    
    lavoratore autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura; 
O  di non essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale,  
    soggetta a ritenuta d’acconto del 20%; 
O  di percepire / NON PERCEPIRE   compensi  nel  corso  dell’anno solare  superiori a  5 mila  euro 
( anche con più   committenti) e quindi di essere soggetto al contributo previdenziale del 27,72% 
(non avendo  altra forma previdenziale obbligatoria); 
O  di essere soggetto al contributo previdenziale del 18% in quanto già assoggettato a   
    contribuzione previdenziale obbligatoria; 
 
Ragione Sociale_____________________________________ 
 
Sede Legale________________________________________ 
 
Codice fiscale_______________________________________ 
 
Partita IVA__________________________________________ 
 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario presso Istituto di Credito_______________________________________ 
IBAN_________________________________________________________ 
Il sottoscritto si impegna a non variare, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario, quanto 
dichiarato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. 
 
Data,________________________                     Firma__________________________ 


