
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Don Curzio Breschi” 

Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N.7 
58024 MASSA MARITTIMA (GR) 

Sede Centrale   Tel  0566.906511    Fax  0566.904041 
e-mail: gric815003@istruzione.it 

e-mail certificata: gric815003@pec.istruzione.it 
sito web: www.icmassamarittima.it 

 

Cod.fisc.81001090539 

 

 
Prot. e data come da segnatura        
 
OGGETTO:  Avviso per il reperimento di esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta 
formativa con interventi di esperti madrelingua inglese - Progetto Trinity a.s.2018/19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n.44 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 
possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 
di ricerca e di sperimentazione; 
Visto l’art.40 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche 
ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
Visto l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 
8.3.1999, n. 275; 
Visto l’art.7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 che richiede l’utilizzo di procedure 
comparative per l’affidamento dell’incarico; 
Vista la Circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
Visto il Parere 51 del 14/10/2008 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 
Considerato   che all’interno dell’istituzione scolastica non è presente personale  in  grado di espletare 
l’attività  di esperto di madrelingua Inglese; 
Vista  la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per  l’insegnamento 
della  lingua Inglese con n. 1 esperto di madrelingua nelle scuole primarie di Massa Marittima, Prata, 
Valpiana, Monterotondo, Montieri, Boccheggiano e   nella scuola secondaria di Massa Marittima, 
Monterotondo e Montieri; 
Visto il Regolamento per gli incarichi agli esperti per l’ampliamento dell’offerta formativa e la 
realizzazione dei progetti PON approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 15 del 20/06/2016; 

comunica che 
sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di docente madrelingua per i corsi di lingua 
Inglese. 
Sono previsti n. 9 corsi: 
 
alunni Sc. Primaria Massa M.ma    80 ore 
alunni Sc. Primaria Valpiana    16 ore 
alunni Sc.Primaria Prata    16 ore 
alunni Sc. Primaria Monterotondo M.mo     16 ore 
alunni Sc. Primaria di Boccheggiano   16 ore 
alunni Sc. Primaria di Montieri   16 ore   
Esame interno degli alunni di classe 5^       6 ore 
 
alunni Sc. Secondaria di 1° grado Massa M.ma       48 ore 
alunni Sc. Secondaria di 1° grado Monterotondo     32 ore 
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alunni Sc. Secondaria di 1° grado Montieri     32 ore  
 
L’inizio dei corsi è previsto per il mese di dicembre 2018 ed il  termine entro il 30 aprile 2019. 
La scansione dell’orario settimanale  è  allegata al presente avviso. 
Il compenso orario lordo previsto è di € 32,00 comprensivi degli oneri a carico del dipendente e 
dell’Istituzione scolastica. 
Ciascun gruppo dei suddetti corsi sarà assegnato a un docente, secondo l’ordine di graduatoria. 

 
Art.1 - Requisiti per l’ammissione 

 
L’esperto deve, pena l'esclusione,  essere maggiorenne ed in possesso dei seguenti requisiti minimi, 
che potranno essere attestati con l'autodichiarazione, da rendersi utilizzando l'allegato "A - modello di 
domanda":   
 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o, in 

caso di altra cittadinanza, essere in regola con il permesso di soggiorno; 
b) essere madrelingua inglese; 
c) godere dei diritti civili e politici; 
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

dovrà, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali: 
a) possedere almeno uno tra i Titoli di studio o le competenze certificate per l’insegnamento 

dell’attività previste nell'art.3 del presente avviso; 
 

Art.2  - Domanda di ammissione 

     La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il modulo "A-
modello di domanda" da noi predisposto, con allegato il curriculum, deve pervenire al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi, Via Martiri di Niccioleta 7 – Massa 
Marittima (GR) entro le ore 13.00 del 01/12/2018. La domanda può essere presentata direttamente o 
inviata a mezzo di raccomandata (farà fede la data del timbro postale di arrivo) o tramite PEC.  
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

• Cognome e nome; 
• Data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e recapiti telefonici; 
• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità 

europea, o se diversa, di essere in regola con il permesso di soggiorno; 
• 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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 dichiarare se libero professionista con partita IVA o appartenente ad associazioni 

• dichiarare che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti 
d'interesse; 

• l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa 
alla presente selezione; 

• di aver preso visione e di accettare le clausole previste nel presente avviso. 
 

Dovrà, inoltre,  prestare consenso al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196 del 30 
giugno 2003 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018) ed indicare l'indirizzo al 
quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso. 
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La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa; saranno ammessi anche documenti firmati 
digitalmente. 
Alla domanda i candidati devono allegare: 

- copia di doc. di identità e codice fiscale 
- il proprio curriculum vitae in formato europeo in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri 

titoli professionali e culturali valutabili così come specificati all’art. 3. 
Alla domanda potrà essere allegata copia della documentazione relativa ai titoli dichiarati; in mancanza 
la scuola si riserva il controllo di veridicità sul possesso dei requisiti dichiarati. 
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 
 

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dal Dirigente Scolastico, con l'ausilio di apposita 
Commissione all’uopo nominata, sulla base dei seguenti criteri che danno titolo a precedenze in 
termini di titoli professionali e di studio ed esperienze lavorative: 
 
1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici; 
2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 
3) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore; 
 

Art. 4 Pubblicazione graduatoria 
 
All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale-
Albo Pretorio 
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far 
pervenire, in forma esclusivamente telematica all’indirizzo gric815003@istruzione.it, eventuali 
osservazioni o richieste di rettifica. 
Trascorsi cinque giorni la graduatoria diventa definitiva. 
In caso di parità di titoli culturali e professionali fra due o più esperti, si procede alla nomina del 
candidato più giovane. 
E' facoltà della scuola procedere all'affidamento dell'incarico anche  nel caso di presentazione di  una 
sola domanda. 
La graduatoria così formulata è valida per l’intero anno scolastico. Qualora l’Istituzione Scolastica 
debba realizzare ulteriori interventi didattici, che richiedono le stesse professionalità previste nel 
presente avviso, si riserva la possibilità di attingere dalla graduatoria redatta ai sensi del presente 
articolo proponendo la stipula del contratto agli esperti secondo l’ordine di graduatoria. 
 

Art.5 – Contratto da stipulare e relativo compenso 
 

Con il candidato selezionato dall’esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 
3 e 4, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

E’ riconosciuta la facoltà all’esperto destinatario del contratto di chiedere l’affidamento 
dell’incarico non per il complesso delle ore da effettuare, ma per una o più tipologie di intervento 
garantendo l’unitarietà nella classe o gruppo; allo stesso tempo è riconosciuta all’Istituto Scolastico la 
possibilità di stipulare più contratti, qualora vi sia necessità di programmare degli interventi in date ed 
orari contemporanei. 

Nei casi sopra indicati si procede alla proposta di contratto ai  candidati, che, nell’ordine seguono 
il primo; agli stessi si applica quanto previsto al comma precedente. 

Il costo della prestazione oraria per l’Istituto è di € 32 (trentadue) onnicomprensivo di ogni onere 
fiscale e previdenziale a carico dell’esperto e dello Stato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
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Irpef, Irap, Inps, IVA); il compenso lordo dell’esperto è quindi variabile e determinabile, a seconda del 
regime fiscale e previdenziale a cui l’esperto è soggetto sulla base della vigente normativa. 
Il compenso spettante sarà erogato, di norma, ogni gruppo di 40 ore effettuate,  previa presentazione 
della notula, e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate, che dovrà essere controfirmata dal 
docente di classe in compresenza. 
 

Art.6 – Attività oggetto dell’incarico: 
 

Il candidato selezionato dovrà svolgere le seguenti attività: 
esercitazioni in lingua inglese finalizzate all’acquisizione delle competenze per l’esame Trinity a cui 
l’alunno si è iscritto. 

Art. 7 – Responsabilita’ 
 

Si rendono edotti gli esperti, che stipuleranno un contratto, sulla circostanza che, nello svolgimento 
dell’attività con gli alunni, assumono la responsabilità prevista dall’art. 2048 del Codice Civile. 
 

Art. 8 - Stipula e durata del contratto 
 

Le attività di cui all’art. precedente avranno inizio a dicembre 2018 e termineranno  entro il  mese di 
aprile 2019;  
L'incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione d'opera intellettuale autonoma.  
Nel caso l'aspirante sia dipendente di una Pubblica Amministrazione deve presentare al Dirigente 
Scolastico l'autorizzazione al conferimento dell'incarico prima della firma del contratto. 
 

Art. 9 – Decadenza 
 

Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, anche per ragioni 
di salute o cause di forza maggiore, decadono dal diritto all'affidamento dell'incarico. 

 
Art. 10  - Trattamento dati personali e disposizioni finali 

 
- Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 modificata dal Decreto Legislativo 101 del 10 

agosto 2018, i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Titolare del trattamento è la 
Dott.ssa Marcella Rossi. 

- Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

- Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto www.icmassamarittima.gov.it nella sezione 
Albo Pretorio. 

 
Art. 11   - Responsabile del procedimento 

- Responsabile del procedimento è il D.S. Marcella Rossi.  
- Per eventuali chiarimenti sul presente avviso può essere  contattata anche il D.S.G.A. Dott.ssa 

Manoela Dei Cont al n. tel. 0566906511 con orario 11,00-13,00. 
 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marcella Rossiodulo in formato word è 

scrivibile muoversi da un campo all'altro con il tasto   
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PROSPETTO ORARIO INTERVENTO DELL’ESPERTO MADRELINGUA 
Anno scolastico 2018/19 

 
Ora Lunedi’ Martedi’ Mercoledi’ Giovedi’ Venerdi’ Sabato 

8,00-
9,00 

8.15-9.15 
Monterotondo 
Prim. 

Iv A 
Prim.Massa M.Ma 

 8.15-9.15 
Monterotondo 
Sec 

8.30-9.30 
Boccheggiano 
Sec. 

 

9,00-
10,00 

 Iv C 
Prim.Massa M.Ma 

9.00-10.00 
Montieri  
Prim. 

 9.30-10.30 
Boccheggiano 
Prim. 

 

10,00-
11,00 

10.00-11.00 
Massa  
V A Prim 

Iv B 
Prim.Massa M.Ma 

 10.15-11.15 
Monterotondo 
Sec. 

  

11,00-
12,00 

11.00-12.00 
Massa 
V B Prim. 

11.30-12.30 
Valpiana 
Prim. 

11.30-12.30 
Boccheggiano  
Sec. 

11.40-12.40 
Prata 
Prim. 

  

12,00-
13,00 

      

Mensa       

13.30-
14.30 

  13.30-14.30 
 Massa 
Sec. 

   

14.30-
15.30 

  14.30-15.30 
Massa 
Sec. 

   

15.30-
16.30 

  15.30-16.30 
Massa 
Sec. 

   

 

Ore per esame interno alunni classi V^:   

Montieri- Boccheggiano   1,5 

Monterotondo   1,5 

Massa M.ma, Valpiana e Prata   3,0 

Totale   6,0 
 Totale ore  278 di cui  163  Comune Massa Marittima 

                              49,5     Comune Monterotondo 
                            65,5          Comune di Montieri 

 
 
 
 

 che interessano 
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