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               A tutti gli interessati 

All’ALBO dell’Istituto e Sito Web 
Alle Istituzioni Scolastiche Statali  
di Latina e Provincia 

 
Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI TRE ESPERTI ESTERNI DOCENTI MADRELINGUA 

INGLESE PER PROGETTO EXTRACURRICOLARE A. S. 2022/23 
CIG: Z5F38B6AA7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PTOF 2022-2025; 
CONSIDERATO  che nel suddetto piano per l’a.s. 2022/2023 sono inseriti progetti a pagamento 

che prevedono prestazioni specialistiche di un esperto madrelingua inglese per 
lo svolgimento di corsi di preparazione certificazione Trinity per la  scuola primaria 
e Cambridge per la scuola secondaria I grado; 

.CONSIDERATO che tra il personale interno dell’Istituto non sono presenti docenti madrelingua 
inglese per lo svolgimento di corsi di preparazione certificazione TRINITY - 
CAMBRIDGE per gli alunni di scuola primaria e secondaria I grado; 

VISTO Il Programma Annuale 2022; 
VISTE   le delibere degli organi collegiali; 
VISTI  gli artt. 32, 33 ed in particolare l’art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 

01/02/2001; 
VISTA  l’impossibilità di utilizzare personale interno dell’Istituto in grado di svolgere 

incarichi di cui al presente avviso; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi agli 

esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto con propria deliberazione n° 7 
del 21/12/2021;  

VISTE   le ulteriori vigenti disposizioni in materia; 
DATO ATTO  che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato dal P.O.F.; 
 

AVVISA 
 

 

che l’Istituto Comprensivo “Aldo Manuzio” di Latina Scalo bandisce una selezione per il reclutamento 
di tre ESPERTI ESTERNI DOCENTI MADRELINGUA INGLESE PER DUE PROGETTI 
EXTRACURRICOLARI A.S. 2022/2023 come di seguito riportato nel paragrafo: “OGGETTO DELLA 
PRESTAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO”. 

L’incarico di collaborazione sarà conferito sulla base dei criteri e delle procedure di scelta 
indicati nel Regolamento d’Istituto, che ne disciplina la materia specifica, approvato con delibera n°7  
del 21/12/2021. 
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La domanda dell’aspirante al conferimento dell’incarico a.s. 2022/2023 dovrà essere 
presentata esclusivamente su modello all’uopo predisposto dall’Istituto e allegato al presente avviso 
(ALLEGATO 1 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO ESTERNO DOCENTE 
MADRILINGUA INGLESE PER PROGETTI EXTRACURRICULARI A. S. 2022/23) e 
necessariamente corredata da CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO teso ad attestare la 
qualificazione professionale mediante presentazione di titoli di studio e di servizio attinenti 
l’insegnamento richiesto dall’incarico. 

Il candidato dovrà obbligatoriamente compilare anche gli ulteriori modelli allegati al presente 
avviso:  

- ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVO - FISCALE corredato di copia di 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

- ALLEGATO 3 – Dichiarazione Titoli. 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 
 
modu
lo 

Incarichi  
Lingua  Inglese 

Oggetto  della  Prestazione Ore  di  
Docenza 

Tempi e  durata 

 
 

1 

Preparazione 
certificazione 
Cambridge 

Lezioni  di  lingua  inglese  
scuola  sec.  di I grado   
- 2 gruppi di classi II  
 

60  CIRCA 

Gennaio/Maggio  2023 
Nei giorni: 

 mercoledì - giovedì dalle 15,00 
alle 17,00 

 
 

1 

Preparazione 
certificazione 
Cambridge 

Lezioni  di  lingua  inglese  
scuola  sec.  di I grado   
- 2 gruppi di classi  III 

60  CIRCA 

Gennaio/Maggio  2023 
Nei giorni: 

 mercoledì - giovedì dalle 15,00 
alle 17,00 

1 
 

Preparazione 
certificazione 
TRINITY 

Lezioni di lingua inglese scuola 
primaria vari gruppi 

15 CIRCA 
Febbraio/Maggio 2023 

Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 

 
 
 

Incarichi Lingua Inglese Oggetto della Prestazione Ore di 
Docenza 

Tempi e durata 

N 2 MADRELINGUA 
CORSO CAMBRIDGE 
Potenziamento Lingua 
Inglese 

Lezioni di lingua inglese scuola 
sec. di I grado n. 2 gruppi 

120 CIRCA 
Gennaio/Maggio  2023 

Nei giorni: mercoledì - giovedì  
dalle 15,00 alle 17,00 

N. 1 MADRELINGUA 
CORSO TRINITY 
Potenziamento Lingua 
Inglese 

Lezioni di lingua inglese scuola 
primaria vari gruppi 

15 CIRCA 
Febbraio/Maggio 2023 

Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 

 

L’aspirante all’incarico dovrà fare la propria scelta di partecipazione alle selezioni tenendo 
conto dell’incompatibilità oraria a svolgere più corsi contemporaneamente. 
 

7 
 
 
 
 



CORRISPETTIVO PROPOSTO PER LA PRESTAZIONE 
 
Parametro LORDO DIPENDENTE di € 35,00 lorde orarie (ritenute e contributi in base alla 

posizione assicurativa e previdenziale dichiarata dal prestatore d’opera, oneri e quote Stato assolte 
dall’Istituto a fronte dell’acquisita dichiarazione della situazione contributivo fiscale da parte 
dell’interessato nell’ALLEGATO 2 al presente avviso) 
 

DOVERI DELL’ESPERTO ESTERNO 
I docenti destinatari dei contratti di prestazione d’opera assumeranno nei confronti di questa 

Istituzione scolastica i seguenti doveri e responsabilità: 
· Realizzare il progetto specifico in collaborazione con il docente interno referente del progetto; 
· Rispettare il calendario predisposto dall’Istituto e concordare con la scuola ogni eventuale 

variazione e/o recupero. 
L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 
In base al contratto di prestazione d’opera, l’esperto può condurre da solo e gestire direttamente 

in aula le lezioni, assumendo in tal caso tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni. 
In ogni caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituto per ogni intervento connesso 

all’incarico. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Tutta la documentazione richiesta nel presente Avviso (ALLEGATO 1+ CURRICULUM VITAE 

+ ALLEGATO 2 + COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ + 
ALLEGATO 3) potrà essere presentata in busta chiusa, al protocollo della scuola con consegna a 
mano, o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Istituto Comprensivo “A. Manuzio” Via dell’ Oleandro 
4/6 04013 Latina Scalo oppure via email alla casella di posta pec:ltic804004@pec.istruzione.it. La 
busta deve arrecare ben visibile la scritta: 
“CONTIENE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI DOCENTI 
MADRELINGUA INGLESE PER PROGETTI EXTRACURRICULARI A.S. 2022/2023”. 
La presentazione di quanto sopra dovrà avvenire al protocollo della scuola, entro e non oltre 
le ore 10.00 del 09/12/2022. 
Non farà fede il timbro postale. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle 
incomplete. 
L’Istituto Comprensivo “A. Manuzio” non assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può, a sua 

discrezione, avvalersi di apposita commissione, e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto dei criteri approvati dal Regolamento 
di Istituto che disciplina la materia specifica. 
 

AGGIUDICAZIONE 
Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola domanda valida 

corrispondente alle esigenze progettuali dell’Istituto. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai recapiti dell’esperti prescelti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento 
il presente avviso, in mancanza di adesioni da parte delle famiglie degli alunni fornendo 
eventualmente agli aspiranti ogni altra informazione che si dovesse ritenere necessaria. 



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

TUTELA DELLA PRIVACY 
In applicazione del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) si informa che la scuola 

si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti 
saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità connesse e strumentali alla procedura 
della selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali e alla 
richiesta al casellario giudiziale secondo la normativa vigente. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Gli incarichi non costituiscono rapporto di impiego, non daranno luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
I compensi spettanti saranno erogati al termine della prestazioni, previa presentazione di relazioni 
finali, report delle ore effettivamente prestate e documentate su appositi registri che saranno messi a 
disposizione dall’Istituto, e a fronte di documenti fiscali valido, per i titolari di partita IVA. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno 
essere autorizzati dal proprio Ufficio e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

FORO COMPETENTE 
 In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Latina, e le eventuali spese di 
registrazione saranno a carico del contraente. 
 

NORMATIVA 
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti 

in materia. 
 

 

          


