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PROT. N.  4792/C14 

AVVISO PER LA RICERCA DI ESPERTI ESTERNI 

IL Dirigente Scolastico 

Visto  l’art. 40 del  D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 sulla base del quale l’istituzione  

  scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
  attività ed insegnamenti; 

Visto  l’art. 7 comma 6 del D.L. vo n. 165 del 30 marzo 2001 sulla base del quale, per  

  esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

  pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 

  di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e  

  comprovata specializzazione; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 20 del 03/07/2018 con la quale è stata  

  approvata l'attivazione di corsi di lingua inglese in preparazione agli esami  

  Cambridge da rivolgersi sia ad alunni interni che ad utenti esterni; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14 settembre 2017 con la quale è 

  stato approvato il regolamento per il conferimento di incarichi a personale esperto 

  esterno; 

Visto che il progetto è inserito nel Piano per l’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 
2018/19; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Dispone 

 

 

 

mailto:imis00900q@istruzione.it


Il seguente  avviso per la selezione di Esperti Esterni 

per l'attuazione dei sotto elencati progetti: 

TITOLO         PROGETTO PROFILO RICHIESTO 

PET di 30 ore di insegnamento + 2 

ore di test d’ingresso 

Madrelingua lingua inglese 

Titolo di studio: laurea conseguita in Italia o in un paese 

anglosassone e/o qualifica di specializzazione per 

l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera 

Esperienza recente di insegnamento per almeno tre anni  o 1800 

ore dell’inglese come lingua straniera per la preparazione degli 

esami Cambridge PET & First Certificate o inglese come lingua 

straniera a partire dal livello B1  

Meglio se con esperienza come “examiner” negli esami 

Cambridge 

Possesso di documentazione: 

- pubblicazioni 

- mostre 

- cd-rom 

- altro (specificare) 

Puntualità nell’effettuare le lezioni 
PET di 40 ore di insegnamento + 4 

ore di simulazioni esami 

Madrelingua lingua inglese 

Titolo di studio: laurea conseguita in Italia o in un paese 

anglosassone e/o qualifica di specializzazione per 

l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera 

Esperienza recente di insegnamento per almeno tre anni  o 1800 

ore dell’inglese come lingua straniera per la preparazione degli 
esami Cambridge PET & First Certificate o inglese come lingua 

straniera a partire dal livello B1  

Meglio se con esperienza come “examiner” negli esami 

Cambridge 

Possesso di documentazione: 

- pubblicazioni 

- mostre 

- cd-rom 

- altro (specificare) 

Puntualità nell’effettuare le lezioni 
FIRST  di 50 ore di docenza + 8 ore 

di simulazione esami 

Madrelingua lingua inglese 



Titolo di studio: laurea conseguita in Italia o in un paese 

anglosassone e/o qualifica di specializzazione per 

l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera 

Esperienza recente di insegnamento per almeno tre anni  o 1800 

ore dell’inglese come lingua straniera per la preparazione degli 
esami Cambridge PET & First Certificate o inglese come lingua 

straniera a partire dal livello B2 

Meglio se con esperienza come “examiner” negli esami 

Cambridge 

Possesso di documentazione: 

- pubblicazioni 

- mostre 

- cd-rom 

- altro (specificare) 

Puntualità nell’effettuare le lezioni 

Nella lettera di presentazione deve essere specificato: 

- se trattasi di prestazione di lavoro autonomo, con rilascio di fattura (in caso di 

possesso di partita IVA) oppure se trattasi di collaborazione coordinata e 

continuativa (al tal fine occorre presentare dichiarazione di iscrizione alla gestione 

separata  presso l’INPS). Si precisa che ai sensi della Circolare INPS n° 107 del 

05/07/2017 non è più possibile stipulare contratti di lavoro occasionale. 

- il compenso netto richiesto per ogni singola ora di lezione. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività dei corsi che si svolgeranno in 

orario extracurriculare e che dovranno concludersi entro e non oltre il mese di maggio 2019. I 

corsi si terranno presso la sede centrale dell'Istituto, piazzetta De Negri, 2, Imperia.  

L’istanza, con allegati il curriculum vitae corredato dai titoli richiesti e la descrizione dettagliata della 

metodologia che verrà utilizzata, dovrà pervenire in busta chiusa, riportante la seguente dicitura: 

selezione esperto di lingua inglese, alla segreteria della scuola entro e non oltre il 14/09/2018 alle 

ore 12:00 (non fa fede il timbro postale). Non sono ammesse presentazioni via e-mail e/o fax. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali. 

Non saranno presi in considerazione istanze che non accettino integralmente quanto richiesto 

nel bando. 

In caso di parità di punteggio si terrà conto di: 

a)  Titoli posseduti; 

b)  Aspetto economico; 

b)  Candidato più giovane. 



Nel caso dovessero attivarsi più corsi, quest’ultimi saranno eventualmente attribuiti a più di un 
docente secondo l’ordine di graduatoria. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati 

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- collaborare col Gruppo dei docenti di lingua; 

- predisporre, somministrare e valutare le esercitazioni, i test in entrata, in itinere e finali; 

- tabulare i risultati delle prove; 

- curare la documentazione del materiale predisposto; 

- stilare la relazione finale sull’intervento svolto; 

- compilare per ogni singolo corsista una scheda analitica attestante le competenze 

acquisite; 

- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, 

ove prevista 

Si precisa che i corsi saranno attivati solo a fronte di un numero adeguato di iscrizioni. 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del 
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE N°679/2016 

PRIVACY.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo WEB d’Istituto, e inviato 
alle istituzioni scolastiche di Imperia e provincia a mezzo posta elettronica. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 

Imperia, 31/08/2018 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE) 

  

  

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE 

L’aggiudicazione avrà luogo con la valutazione dei seguenti criteri: 

DESCRIZIONE PARAMETRI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

TITOLO DI STUDIO 

LAUREA 10 

DIPLOMA 5 

CORSO DI 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PRIMO CORSO 5 

In aggiunta alla laurea o al titolo equivalente 

attinente l’oggetto dell’incarico SECONDO CORSO 10 

          (max 3) TERZO CORSO 15 

ESPERIENZA COME “EXAMINER” 

  5 negli esami Cambridge 

ESPERIENZA COME DOCENTE 

FORMATORE   4 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
SVOLTA IN PRECEDENZA – 

ATTINENZA 

BASSA 

CONGRUENZA 7 

MEDIA 

CONGRUENZA 14 

ALTA 

CONGRUENZA 21 

ATTIVITA’ SVOLTE IN QUESTA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA CON 

SODDISFAZIONE UNA ESPERIENZA 8 

(max 3) DUE ESPERIENZE 16 

  TRE ESPERIENZE 24 

PUBBLICAZIONI 

  2 (max 3) 

COSTO ORARIO PRIMO PREZZO 25 

  SECONDO PREZZO 20 

  TERZO PREZZO 10 

 

  


