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Palestrina, 09/10/2019 

Prot. vedi segnatura  
  

 
Ai docenti 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Roma 

All’albo di istituto 
Al Sito Web di istituto 

 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNO O PIU’ ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI PER IL CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME TRINITY 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che tra i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/19 figura il progetto a pagamento per il 
potenziamento della lingua inglese attraverso il corso di preparazione 

all’esame Trinity College London tenuto da docenti madrelingua; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  
istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'articolo  1,  comma  143,  della  legge 13  

luglio  2015,  n.  107.  (G.U.  16.11.2018,  n.  267)” artt. 43, 44, 46, 48; 
VISTO l’art. 7 del DL 165/2001; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” approvato dal 
Consiglio di questo Istituto; 

VISTO l’interesse manifestato da parte delle famiglie;  

VISTA la propria determina n. 5 prot. 3999 del 09/10/2019;  

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO  

 

per il reclutamento di uno o più esperti interni/ esterni per effettuare corsi di 
preparazione all’esame Trinity per gli alunni interessati della scuola secondaria di 

primo grado,levels A1, A2.1, A2.2, B1.1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PIERLUIGI
C.F. 93021380584 C.M. RMIC8DR00R
AOO_RMIC8DR00R - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0004003/U del 09/10/2019 13:21:13



 

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Corsi Trinity levels A1, A2.1, A2.2, B1.1  per gli alunni della scuola secondaria 
di I grado. Si prevede l’attivazione di almeno un corso per livello, con un 

numero indicativo di 14 alunni per corso  (minimo 10 alunni per 
l’attivazione). Per ciascun corso sono previste n. 20 lezioni di 1,5 ore, per un 

totale di n. 30 ore, da tenersi nei giorni di MARTEDI' e/o VENERDI' , una 
volta alla settimana, a partire presumibilmente dal mese di 
novembre/dicembre e presso l'I.C. Pierluigi, Via di Valle Zampea 2. 

L’esperto/gli esperti reclutati dovranno: 

a. Collaborare con la scuola per costituire dei gruppi di livello;  

b. Tenere un registro delle presenze e dell’attività svolta da consegnare alla scuola 
in fase di rendicontazione; 

c. Concordare con gli insegnanti referenti le modalità di raccordo con la scuola e 
tenersi in contatto con gli insegnanti stessi per tutta la durata del corso;  

d. Garantire lo svolgimento delle lezioni nei giorni fissati all’avvio dei corsi, 
provvedendo a sostituire eventuali assenze dei docenti (a tal fine dovrà essere 

indicato fin dall'inizio delle lezioni chi sarà il sostituto/a del docente assente) . 

e. Garantire la sorveglianza degli alunni dalle 14.10 alle 14,30, durante la 

consumazione del pasto ed effettuare le lezioni dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 
Dalle 14.10 alle 16.00 gli alunni saranno sotto la responsabilità degli esperti 

individuati; 

f. In caso di associazione: l’associazione dovrà impegnarsi a mettere a 

disposizione dell’istituto l’esperto il cui curriculum avrà determinato 
l’aggiudicazione dell’incarico all’associazione stessa e dovrà impegnarsi 

a escludere candidati/esperti risultati non idonei (nell'eventualità di 
collaborazioni precedenti) dal giudizio insindacabile del collegio dei 
docenti . 

g. Impegnarsi a garantire eventuali sostituzioni dell’esperto qualora non sia 

possibile recuperare la lezione in altra data rispetto a quella prevista;  

h. Presentare un progetto formativo per ogni Level richiesto, specificando i 

contenuti, le metodologie e le modalità che intende adottare nella realizzazione 
dell’attività, che deve comunque essere impostata in modo interattivo e 

laboratoriale, non esclusivamente frontale e deve rispettare le specifiche GESE 
del Trinity College London relative al level di riferimento.  

i. Provvedere personalmente alla eventuale copertura assicurativa per infortuni e 
R.C. 

j. Accettare il calendario delle attività definito dalla scuola 

k. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti 
dal progetto, nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari concordati e 
programmati da svolgere in orario extracurriculare 

l. produrre documentazione chiara e precisa dell'attività svolta 

 

ART. 2 –COMPENSO E SPESA STIMATA 
40 euro l’ora lorde, oneri per la scuola inclusi, per corsi Trinity di livelli A1, A2.1, A2.2, 
B1.1 di 30 ore ciascuno,  per gruppi in cui si prevedono indicativamente 14 

partecipanti (i gruppi saranno attivati con un minimo di 10 iscrizioni). 



 

Per l’attivazione di ogni corso si prevede un compenso complessivo di euro 1.200 

lorde onnicomprensive.  
Il compenso sarà corrisposto al termine dell’attività, dietro completa rendicontazione 
della stessa.  

 
 

ART. 3 - REQUISITI 
- Inglese madrelingua; solo in caso di indisponibilità di esperti madrelingua si 

prenderanno in considerazione le altre candidature. 
- Laurea o titolo che abiliti all’insegnamento dell’inglese all’estero 

(TESL/TEFL/CELTA/DELTA/TKT/ICELT) 
 
Gli interessati dovranno produrre: 

- Domanda di partecipazione come da all. 1, corredata da: 
o curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, che attesti le 

competenze possedute e le esperienze pregresse;per le associazioni 
devono essere allegati tutti i cv degli esperti che potrebbero 
svolgere l’incarico; 

o progetto di lavoro che illustri le modalità di realizzazione dell’intervento. 
- Dichiarazione contributivo-fiscale come da all. 2, corredata da copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – scad. 24/10/19 ore 12.00 
Le domande devono essere: 
- o presentate in busta chiusa al protocollo della scuola, con consegna a mano, per 

posta o per raccomandata indirizzata all’I.C. “G. PIERLUIGI”, via di Valle Zampea 2, 
00036 Palestrina (RM); le buste devono recare la dicitura: “SELEZIONE ESPERTO 

TRINITY A.S. 2019/20” 
-  o inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

rmic8dr00r@istruzione.it con oggetto SELEZIONE ESPERTO ESTERNO TRINITY A.S. 

2019/20; si pregano i candidati che si servono della mail di verificare che la 
documentazione sia stata acquisita agli atti della scuola. 

Le domande devono PERVENIRE entro le ore 12.00 del 24 Ottobre 2019  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini o 
incomplete; farà fede il protocollo d’ingresso. Per le domande inviate per posta o per 

raccomandata non farà fede il timbro postale.  
 

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di apposita 

commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire 
l’incarico.  

Eventuali candidati interni alla scuola avranno la precedenza sugli esterni.  

I candidati dipendenti da altre scuole pubbliche avranno la precedenza sugli 

altri esperti esterni. 

Le candidature di esperti ESTERNI (non dipendenti di scuole pubbliche) 

saranno valutate in subordine. 

mailto:rmic8dr00r@istruzione.it


 

Per le associazioni saranno valutati singolarmente tutti i i cv inviati; l’aggiudicazione 

sarà a favore del candidato con il cv più adeguato alla richiesta (in caso di singolo) 
oppure dell’associazione cui appartenga il candidato con il cv più adeguato alle 
richieste (in caso di associazione); qualora il numero dei docenti madrelingua 

appartenenti all’associazione non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno, si ricorrerà 
alle altre candidature ricevute. Solo nel caso in cui non vi siano docenti  madrelingua 

in numero sufficiente per rispondere alla richiesta si ricorrerà a docenti non 
madrelingua, previa ricognizione della conferma di interesse da parte degli iscritti.     

 

Saranno stilate tre differenti graduatorie: 

1) Per gli insegnanti dipendenti dell’IC Pierluigi (con precedenza); 

2) Per gli insegnanti dipendenti da altre scuole pubbliche (in subordine ai primi); 
3) Per gli esperti esterni (in subordine ai primi e ai secondi). 

All’interno di ciascuna graduatoria la posizione sarà stabilita in base al punteggio 
complessivo raggiunto.  

In caso di parità di punteggio complessivo si farà riferimento al seguente ordine di 
priorità: 

1) Anni di esperienza pregressa in questo istituto nello stesso ordine di scuola, per attività 
analoga, con valutazione positiva dell’insegnamento svolto da parte degli insegnanti 
referenti; 

2) Congruità del progetto presentato rispetto alla richiesta dalla scuola; 
3) Colloquio conoscitivo.  

 

La comparazione delle domande terrà conto dei seguenti parametri: 

 

Tabella di valutazione Punti Max 

Laurea in lingua e letteratura inglese 10 10 

Possesso di titoli specifici (oltre a quelli 

indicati nei requisiti).  

(Per consentire la valutazione dei titoli dovranno essere 
specificati il monteore frequentato, l’ente presso il quale 

il titolo è stato conseguito e la data di conseguimento)  

5 per ciascun titolo 15 

Esperienza di insegnamento pregressa e 

documentata per la preparazione a corsi 
TRINITY o analoghi corsi per il 
raggiungimento di certificazione di 

competenza linguistica in base al Quadro di 
Riferimento Europeo per le lingue 

5 per ciascuna 

esperienza 

25 

Esperienza di insegnamento per la 

preparazione a corsi TRINITY o analoghi corsi 
per il raggiungimento di certificazione di 
competenza linguistica in base al Quadro di 

Riferimento Europeo per le lingue PRESSO 
QUESTO ISTITUTO, con valutazione positiva 

del lavoro svolto 

5 5 

Elementi qualificativi del progetto presentato 
in base alla sua rispondenza rispetto a quanto 

0-45 45 



 

richiesto nell’art. 1 punto h (metodologia, 

rispondenza alle specifiche GESE, approccio 
laboratoriale) 

 Tot. ____ / 100 

 

 

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al recapito dell’esperto prescelto. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola offerta pervenuta, purché ritenuta idonea. 

Nel caso in cui non si presentassero domande di partecipazione, l’Amministrazione 
procederà con affidamento diretto al conferimento degli incarichi.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere preventivamente autorizzati alla 
stipula del contratto dalla propria Amministrazione di appartenenza. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente 

avviso. 
 

ART. 7 - ATTIVAZIONE DEI CORSI 
Per ciascun livello saranno attivati uno o più corsi in base al numero delle adesioni; il 

numero minimo di adesioni per l’attivazione di un corso sarà di 10 alunni. Nel caso in 
cui le adesioni siano in numero maggiore del previsto si costituiranno gruppi più 
numerosi, fino a un numero indicativo di 14 alunni per corso. 

L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso 
di mancata attivazione dei corsi previsti. 

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

 

ART. 8–TRATTAMENTO DEI DATI, OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, PUBBLICAZIONE  
 
 

Sulla base di quanto previsto dal Dlgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 
e dal Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy (protezione dai dati personali), il 

trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente 
selezione, sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di 
riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell’interessato.  

In particolare l’Istituto fornisce ai candidati le seguenti informazioni:  
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati 

esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla medesima;  
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo G.Pierluigi–Via di 
Valle Zampea, 2 – Palestrina ( RM). 

3. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 

L’aggiudicatario dell’incarico è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136. 



 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati, che risulteranno idonei 

e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originari e/o delle 
fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal presente avviso e in 

particolare gli impegni dettagliati all’art.1, a pena di revoca dell’incarico. 
 

Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto.  
 
 

In allegato:  

- All. 1 – Domanda di partecipazione 
- All. 2 – Dichiarazione contributivo-fiscale 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Mezzanzani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC “G. PIERLUIGI” 
VIA DI VALLE ZAMPEA, 2 

00036 PALESTRINA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO 

ESTERNO PER I CORSI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME TRINITY 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________ 

cod. fisc. _________________ residente a ______________________________ 

in via ________________________________________ n. _________________ 

recapito (solo se diverso dalla residenza)_________________________________ 

________________________________________________________________ 

tel. ____________________ mail _____________________________________ 

(se posseduta) pec _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto e di accettarne tutte le condizioni. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsablità (barrare le caselle che interessano):

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di essere cittadino __________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali;

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 
 _____________________________________________________________

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;
 di essere destinatario dei seguenti provvedimenti: 

 _____________________________________________________________
 di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti;

 di non essere dipendente da altra amministrazione;
 di essere dipendente dell’amministrazione indicata di seguito: 

 _____________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione all’utilizzo dei dati personali dichiarati, ai 
sensi del Dlgs 196/2003. 

Allega: 
- Curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) 
- Descrizione progetto 

- Altro (specificare) 
 

Luogo e data 
 

__________________________ 

Firma 
 

_________________________ 



 

ALLEGATO 2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC “G. PIERLUIGI” 
VIA DI VALLE ZAMPEA, 2 

00036 PALESTRINA 
 

DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVO-FISCALE RELATIVA ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

ESPERTI ESTERNIPER IL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME TRINITY 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________ 

cod. fisc. _________________,ai fini della partecipazione di cui all’avviso in oggetto 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(barrare le caselle che interessano):

 di essere dipendente dell’amministrazione statale indicata di seguito: 
 _____________________________________________________________ 
 con aliquota IRPEF massima _____ % (desumibile dal cedolino);

 di essere lavoratore autonomo/libero professionista, in possesso di partita IVA n. 
_____________________ e di rilasciare regolare fattura con aliquota IVA del 

_______% o di essere esente IVA in base a _____________________________ ed 
inoltre: 

- di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e 
di emettere fattura con addebito del % a titolo di contributo integrativo; 

- di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS e di emettere fattura con 

addebito a titolo di rivalsa del ________%;
 di essere lavoratore autonomo occasionale sprovvisto di partita IVA, soggetto a 

ritenuta d’acconto  IRPEF (20%) e presumibilmente all’atto del pagamento di non 
superare il limite annuo lordo di euro 5.000,00, obbligandosi a comunicare a questo 

istituto scolastico il superamento del suddetto limite;
 di svolgere una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione 
separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/95 n. 335 e quindi: ___________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Altro:____________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Ai fini della liquidazione del compenso indica gli estremi del conto dedicato: 

_________________________________________________________________ 
 
Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

 
Luogo e data 

 
__________________________ 

Firma 

 
_________________________ 
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