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  PPrroottooccoolllloo  ddiiggiittaallee 
AAll ll ’’AAllbboo  ddeell llaa  ssccuuoollaa  
AAll   SSii ttoo  wweebb  ddeell llaa  ssccuuoollaa  
AAggll ii   IIsstt ii ttuutt ii   SSccoollaasstt iiccii   SSttaattaall ii     
AA  ttuutt tt ii   ggll ii   iinntteerreessssaatt ii   

AAvvvviissoo  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  iill  rreeppeerriimmeennttoo  ddii  eessppeerrttii  ffoorrmmaattoorrii    
ccoorrssii  ddii  lliinngguuee  ssttrraanniieerree  

  
IIll   DDii rr iiggeennttee  SSccoollaasstt iiccoo  

  
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale 

del Dirigente Scolastico – Conferimento incarichi - deliberato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 31/01/2018 – Delibera n. 100; 

VISTI  i criteri per l’individuazione di esperti per particolari attività insegnamenti (delibera n° 

167 del 15/04/2019); 

VISTO il PTOF – Triennio 2019/2022 approvato dal CDI in data 07/01/2019  con  delibera n° 

26; 

VISTA la delibera n° 43 del Consiglio di Istituto del 29/10/2020 di approvazione dei Progetti 

per l’ampliamento dell’offerta formativa di istituto; 

ACCERTATO che si rende necessario procedere per tempo al conferimento  di  incarico  per docente  

esperto per lo svolgimento di corso pomeridiano di lingua straniera (inglese) per la 

certificazione B2 (QCER) a supporto e ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 

2020/21; 

VISTO il Piano di Miglioramento elaborato da questo Istituto alla luce del Rapporto di 

Autovalutazione; 

VISTE le iscrizione pervenute da parte di n. 16 studenti e 4 Docenti; 

VISTI i pagamenti effettuati dagli stessi; 

VISTA la determina prot. 5988/2020 del 12 novembre 2020; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio d’Istituto; 
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RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazione 
professionale non continuativa 

  
mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento, in 

primis tra i dipendenti della Istituzione Scolastica Zenale e Butinone e a seguire della Pubblica 

Amministrazione, di un esperto  (solo persona fisica), da utilizzare per l’attuazione del seguente 

modulo formativo: 
  

CCOORRSSII  LLIINNGGUUEE  CCOOMMUUNNIITTAARRIIEE  ––  AAtt tt iivvii ttàà  ppoommeerr iiddiiaannaa  
RReeffeerreennttee  ddeell   PPrrooggeett ttoo  PPrrooff..ssssaa  SSii llvviiaa  PPiinnootttt ii   

  
 

Corso di 
INGLESE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
AVANZATO – 

B2 

Potenziare le 
competenze di livello 
intermedio base   e 
preparare gli studenti 
all’esame per la 
Certificazione   livello 
B2 (QCER) 

 
Nostri alunni classi 
4^ e 5^  di tutti gli 

indirizzi 
e docenti  

 

 
27 ore  

euro 35 lordo dipendente   
 (18 interventi da 1 ore e ½) 

con cadenza settimanale 
esclusivamente on-line)  

 
NOVEMBRE  2020 

 
 

 MAGGIO 2021 
 
 

  
SSII  PPRREECCIISSAA  CCHHEE::     

  
1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti madrelingua di particolare e 

comprovata qualificazione professionale in possesso dei titoli attinenti all’insegnamento cui è 
destinato il contratto, mediante l’apposito modulo predisposto (all. A)  e allegando il proprio 
curriculum vitae in formato europeo; 

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico deve pervenire entro le ore 12:00 del 20/11/2020 alla segreteria dell’ I.S.I.S. “Zenale e 
Butinone” di Treviglio all’indirizzo di posta elettronica bgis033008@istruzione.it con oggetto 
“Selezione esperti per corsi di lingue straniere – lingua inglese B2”. La mail dovrà essere corredata di 
tutti gli allegati richiesti (allegato A + CV)   

3) L’Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Docente referente del progetto; 
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5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, che terrà conto dei criteri stabiliti nella seguente tabella, dando la precedenza ai docenti in 
servizio presso l’Istituto Zenale e Butinone e, a seguire, al personale della Pubblica Amministrazione: 

 

 Titolo Punteggio unitario Punteggio 
massimo 30 p 

Titoli di 
Studio 

Laurea magistrale  Punti 2 Punti 2 
Laurea vecchio ordinamento  Si applicano le equipollenze di cui al DI 9 luglio 

2009 
Laurea triennale Punti 1 Punti 1 
Diploma Scuola Secondaria 
Secondo grado 

Punti 1 Punti 1 

Corsi di 
perfezionamento/specializzazio
ne  di durata almeno annuale di 
didattica delle lingue straniere 

Punti 1 per corso Punti 5 

Corsi di didattica L2 lingua 
straniera per cui si concorre 
(minimo 30h) – quale discente 

Punti 1 per corso Punti 2 

Esperienze 
professionali 

Pubblicazioni/articoli nel 
settore di riferimento/contenuti 
didattici digitali pubblicati 

Punti 0,5 per ogni 
pubblicazione 

Punti 2 

Esperienze precedenti quale 
docente di lingua straniera 
(lingua per la quale si concorre)    

Punti 1 per ciascuna 
esperienza 

Punti 10 

Altre esperienze professionali   
relative alla lingua per la quale 
si concorre 

Punti 1 per ciascuna 
esperienza 

Punti 2  

Esperienze precedenti di 
insegnamento lingua straniera 
in  modalità on line su 
piattaforma dedicata (indicare 
N° ore e nome piattaforma) 

Punti 1 per ciascuna 
esperienza 

Punti 5 

6) L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

8) L’Istituzione scolastica si riserva: di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti; di variare il numero delle ore citate nel bando; 

9) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 
gli esperti. L’entità massima del compenso lordo è quella prevista dal progetto e dalle normative in 
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vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate, controfirmate dal 
docente referente del Progetto;  

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove saranno attivati i corsi; 

11) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso l’Istituzione Scolastica di Treviglio per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato 
dovrà autorizzare l’Istituzione Scolastica di Treviglio al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola http:// www.zenale.edu.it  
ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e 
affissione all’albo. 

 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

PPrrooff..ssssaa  PPaaoollaa  PPEELLLLEEGGRRIINNII  
FFiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  ssoossttiittuuiittaa  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  aa  ssttaammppaa  

ddeell  nnoommiinnaattiivvoo  ddeell  ssooggggeettttoo  rreessppoonnssaabbiillee  

aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  3399//11999933  aarrtt..  33  cc..22  


