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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
DPR n° 275 del 8/3/99; 

VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001; 
VISTO l'art. 45 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 con il quale 

viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione 
d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il Regolamento interno per la selezione di esperti esterni; 
VISTA la circ. n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 
VISTO il P.O.F. di questa istituzione scolastica che prevede la realizzazione di attività di ampliamento 

dell’offerta formativa per gli alunni dell’Istituto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti che approva la realizzazione dell’attività 
extracurriculare di docenza madre lingua INGLESE  per la relativa certificazione, avanzata 
dal dipartimento di Lingue sul potenziamento della Lingua Inglese; 

VALUTATO  che nell’organico di questa Istituzione scolastica non sono presenti docenti in qualità di 
esperti di madre-lingua inglese disponibili ad espletare tale attivita’ ; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 oggetto 

di indire un avviso di selezione per graduatoria affidamento di servizi a associazioni /enti / scuole per la 
docenza in corsi in orario extracurricolare affidati a Docenti madrelingua per corsi extracurricolari per la 
Certificazione  in lingua inglese; 
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
Procedura di affidamento servizi a associazioni / enti /scuole terzi per Esperti 

madre lingua Inglese per corsi di Certificazione linguistica 



 

Art. 2 destinatari 
Associazione /Enti / Scuole operanti nel settore della Certificazione linguistica. 
Per essere ammessi alla procedura di selezione gli Enti e le Scuole devono attestare con dichiarazione 
sostitutiva, il possesso dei seguenti requisiti, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando il Modulo Allegato 
“A” 
– Autocertificazione, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario (rappresentante 

legale), in corso di validità: 

a) Iscrizione alla CCIAA, o in caso di impresa proveniente da altri stati membri iscrizione in uno dei registri 
commerciali istituiti nel Paese di appartenenza. Le cooperative e/o loro consorzi dovranno essere iscritte 
all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23 giugno 2004, in 
attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223 - sexiesdecies delle norme di attuazione e 
transitorie del Codice Civile. 

b) avere comprovata e documentata esperienza di gestione, per un periodo non inferiore a due anni 
scolastici 

c) di possedere la capacità tecnica e organizzativa atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del 
servizio come richiesto dal capitolato d’appalto 

d) di non versare nelle condizioni di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 o in altre condizioni comunque non 
compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici e) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione 

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 
Legge 68/99 ovvero, il non obbligo di produrre la certificazione dalla quale risulti essere in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili secondo quanto previsto dall’art, 17 della legge 
68/99, solo per i concorrenti con meno di 15 dipendenti 
g) di essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali 

h) di essere in possesso dei requisiti di conformità alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

i) di avere una dotazione minima delle figure professionali in possesso di documentati requisiti di esperienza 
e titoli di studio e professionali pertinenti 

j) aver preso conoscenza dell’avviso e di accettarne tutte le condizioni ed oneri, e di obbligarsi in caso di 
aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella richiesta, la necessaria documentazione 

k) di impegnarsi a presentare le fatture in formato elettronico nel rispetto del Decreto MEF n. 55 del 
3/04/2013 
Alla dichiarazione dovranno essere allegati copia dell’atto costitutivo e dello Statuto e la dichiarazione per la 
richiesta del DURC. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione. 

 
 

Art. 3 requisiti degli esperti 
Gli esperti indicati dall’ente di formazione devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati: 
a) madrelingua inglese 
b) possesso di titolo di Laurea conseguita  in Paesi anglofoni 

 
 

Art. 4 modalità di svolgimento 
 

Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’IIS “V. Bachelet” in presenza o, qualora necessario, a distanza, a  
seconda  del calendario predisposto dall’Ufficio di dirigenza. Le lezioni si terranno a partire dalla seconda decade 
del mese di Marzo 2021 mese  e termineranno entro il 31/05/2021. 



 

a) l’orario è definito in base alle esigenze della scuola 
b) saranno retribuite esclusivamente le ore realmente effettuate, previa consegna di relazione finale e 

Time- Sheet  
c) l’IIS “V. Bachelet” di Copertino (LE) si riserva di non far partire i corsi in caso di assenza di adesione degli 

studenti 
d) l'ente dovrà farsi carico della somministrazione di test di ingresso validi ai fini del posizionamento degli 

studenti e della costituzione omogenea dei gruppi; le ore necessarie a tale attività non sono incluse nel 
computo delle ore totali. 

e) in caso di impedimento del docente caso la Scuola/Ente aggiudicatario si impegna a fornire l’intervento di 
altro docente in possesso dei necessari requisiti, fornendo alla Stazione appaltante il nominativo e la 
Scheda professionale (Modello Allegato “C”) del docente sostituto, entro le ore 8.00 del giorno in cui è 
previsto lo svolgimento del servizio. 

f) La Scuola/Ente aggiudicatario è obbligato a: 
1. svolgere i corsi secondo le modalità concordate con l’Istituto; 
2. fornire l’elenco nominativo con indicazione dei dati anagrafici del personale impiegato nell’attività di 
docenza; 
3. fornire, compilata in ogni sua parte, la Scheda professionale (Modello Allegato “C”), firmata in calce da 
ogni docente, al quale verrà allegata copia di un documento di identità in corso di validità; 

4. rispettare le norme di sicurezza sul lavoro. 
5. predisporre i registri per i docenti impegnati 

 
 

Art. 5 compenso 
Il personale utilizzato per l’attività di docenza dipenderà ad ogni effetto economico e giuridico direttamente 
dalla Scuola/Ente aggiudicatario. A tal fine la Scuola/’Ente aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli 
obblighi previsti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e 
previdenziali per le diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati con il personale utilizzato (lavoro dipendente, 
collaborazioni coordinate e continuative, lavoro volontario, etc.), assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi. 
Il compenso orario lordo previsto è di €. 60,00 (sessanta/oo) omnicomprensivo per le ore effettivamente prestate 
come attività frontale di insegnamento, al lordo degli oneri fiscali. 

 

Art. 6 modalita’ e termini di presentazione della domanda 
La domanda e il curriculum vitae, che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili, devono pervenire 
a: 

IIS “V. Bachelet” – Via Verdesca, 1 – 73043 Copertino (LE) 
 

entro e non oltre le ore 12:00 del 03 marzo 2021 consegnata a mano in busta chiusa con sopra la dicitura 
“AVVISO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE CERTIFICAZIONE“ presso l’Ufficio Protocollo, in tal caso con riscontro 
di consegna, oppure per raccomandata (non farà fede la data del timbro postale) anche a mezzo PEC 
(leis039001@pec.istruzione.it).  
 
L’IIS Bachelet di Copertino 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, nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
La domanda dovrà contenere: 
- allegato A : DICHIARAZIONE resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, in carta semplice, redatta 



 

sul modello “A” allegato al presente bando, corredata, a pena di esclusione, da copia del documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i e modello A1” 

- allegato A1 :autocertificazione modello DURC – dichiarazione sostitutiva di certificazione d.p.r. 28/12/2000 
n. 445 art. 46 

- statuto e atto costitutivo (ove richiesto dalla normativa) 
- allegato B tracciabilità firmato e sottoscritto dal rappresentante legale 
- allegato C compilato e sottoscritto da ogni docente presentato dall’associazione 
- allegato D patto integrità, firmato e sottoscritto dal legale rappresentante 

 
 

Art. 7- modalità di valutazione delle candidature 
L’individuazione degli aggiudicatari avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati da ogni singolo docente 
presentato dall’ ente/associazione/scuola e sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico che si riunirà il 03 marzo 2021 alle ore 13:30. 
Saranno pertanto valutati i requisiti culturali e professionali dei singoli docenti presentati da ogni singola 
associazione. 
Verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti e stilata una graduatoria di docenti a prescindere dall’ente 
/scuola di appartenenza; gli incarichi saranno assegnati scorrendo la graduatoria ai docenti con maggior 
punteggio (con sorteggio in caso di parità) 
Trascorsi 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria, in assenza di reclami, il Dirigente Scolastico 
emanerà il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
La graduatoria sarà stilata in base ai requisiti culturali e professionali dei docenti che verranno utilizzati, come di 
seguito indicato: 

 

TITOLI CULTURALI e/o PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 

Diploma di laurea specifica in lingua/letteratura inglese 
conseguito all’estero 

 
10 Punti 

Specializzazioni certificate da enti riconosciuti a livello 
europeo,relative alla disciplina per cui si concorre 

5 punti  

Punteggio max attribuibile: 20 punti 

Ogni altro titolo culturale coerente con la disciplina 
5 punti 
Punteggio max attribuibile: 10 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI - ATTIVITA’ DI 
ESPERTO MADRE LINGUA 

MAX 60 PUNTI 

Esperienza di docenza in corsi di inglese presso enti / 
associazioni /scuole di  lingua (almeno 50 ore per ciascun 
anno scolastico) 

  5 punti 
Punteggio max attribuibile: 10 punti 

Esperienze di docenza di lingua inglese  per la preparazione 
degli studenti alle certificazioni Livello B1 /B2 in scuole 
secondarie di II grado in Italia di non meno di 50 ore in un anno 
scolastico . 

   
     5 punti 
Punteggio max attribuibile: 40 punti 

Esperienze di corsi di conversazione in scuole secondarie di II 
grado 
 

 5 punti 
 
Punteggio max attribuibile: 10 punti 

 
 
 



 

Art. 8 trattamento dei dati personali 

Titolare del Trattamento dei Dati e modalità di contatto. 
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, l’IIS “V. Bachelet” di Copertino è titolare del trattamento dei Dati 

relativi ai propri Clienti e Fornitori. Per comunicazioni o richieste, la Società è raggiungibile via e-mail all’indirizzo 
leis039001@istruzione.it. 
L’IIS “V. Bachelet” di Copertino Vi informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 
che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.  
Oggetto del trattamento.  
Il Titolare tratta i Vostri dati anagrafici pubblici (nonchè gli eventuali recapiti della persona di contatto all’interno 
della vostra organizzazione da Voi spontaneamente comunicatici per gli adempimenti degli obblighi contrattuali 
o di legge) ed i dati contabili/amministrativi/contrattuali relativi al rapporto contrattuale con noi instaurato e/o 
instaurando, e NON appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all' articolo 9 del GDPR (detti 
anche dati “sensibili” vale a dire dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) nè dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 
GDPR. Ai nostri clienti diretti ricordiamo anche che nell’espletamento delle prestazioni contrattuali possiamo 
venire a conoscenza dei dati dei vostri clienti nei confronti dei quali è vostro esclusivo onere, cura e 
responsabilità adottare tutti gli adempimenti di legge, anche ai sensi del GDPR, per quanto di vostra competenza e 
responsabilità nella vostra qualità di titolari dei relativi dati 
Finalità e base giuridica del trattamento.  
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 
lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità: adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; adempiere 
agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in 
giudizio. La base giuridica del trattamento sono pertanto gli obblighi di legge e di contratto. 
Modalità del trattamento.  
Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate  all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 
automatizzato. 
Durata.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge. 

Comunicazione dei dati. Senza il Vostro consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il 
Titolare potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati personali 
saranno accessibili ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare specificamente autorizzati/incaricati del Trattamento. I 
dati personali potranno essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento, 
normativa comunitaria, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali (ad es.: Enti Pubblici, Autorità di Controllo, 
Istituti Bancari ecc.). Vostri dati non saranno diffusi né vi è alcuna intenzione da parte del Titolare di trasferire i dati 
in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 
Diritti dell’interessato.  
Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento dati che Vi riguardano (art. 15 GDPR) e che siano in nostro 
possesso scrivendo ai recapiti sopra riportati così come avete diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere 
la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR) o la limitazione del 
trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi al loro trattamento (art. 20 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati 
(art. 19 GDPR), salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo a una 
autorità di controllo. 



 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere.  
Il conferimento dei vostri dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione 
e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazione dei dati comporta pertanto 
l’impossibilità di adempiere a tali obblighi. 
Non vi sono processi decisionali automatizzati né profilazione. 

I dati potranno essere pubblicati nel sito web in ottemperanza alla normativa vigente sulla trasparenza; nel sito 
web sarà anche pubblicato il CV (con omissis inerente dati anagrafici , fiscali, e mail e numero telefono) 

 
 

Art. 9 tracciabilità dei flussi finanziari (ex L136/10 e successive modifiche). 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010 
n. 136 e successive modifiche. 
 

 
Art. 10 responsabile procedimento 

 
Dirigente Scolastico: Anna Marinella Chezza 
 

 
Art. 11- pubblicazione dell’avviso 

Il presente Avviso viene inserito sul sito web della scuola, affisso all’Albo on line, Amministrazione Trasparente 
(www.iisbacheletcopertino.edu.it) e inviato per e-mail a tutto il territorio. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
             Anna Marinella Chezza 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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