
 

1 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALLEGHE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via G. Carducci, 6 – 32022 - Caprile di ALLEGHE (BL) - Tel. 0437 721159 
 

Cod. Fisc.: 80004740256                                                      Sito: www.icciauri.edu.it 
Cod. Mec.: BLIC82700B                    E-mail: blic82700b@istruzione.it 

                                              Pec: blic82700b@pec.istruzione.it 

 

 
 

 Caprile, 13 maggio 2022 

 

 
All’Albo on line dell’Istituto 
Sito web Istituto comprensivo di Alleghe 

 
Al Personale interno di questa istituzione 
scolastica 
Al Personale interno appartenente ad altre 
istituzioni scolastiche 
Al Personale esterno 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ di CLIL ALLA SCUOLA PRIMARIA 

e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n° 275; 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 19/04/2018; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n, 241; 
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
CONSIDERATO l’art. 40 comma 1 della Legge n° 449 del 27/12/1997; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l’art. 7, in particolare il comma 6 del Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001, 
come integrato e modificato dall’art. 32 del D.L. n° 223 del 04.07.2006;  
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n° 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla 
legge n° 133 del 06.08.2008; 
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2021/2022 e 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025; 
CONSIDERATO che nel Programma annuale 2022 sono previsti fondi per l’ampliamento 
dell’offerta formativa con riferimento all’attività oggetto del presente Avviso; 
VERIFICATO che nell’Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei titoli 
e disposto a svolgere l’incarico di cui al presente Avviso; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione del contraente cui conferire il contratto per l’arricchimento dell’offerta 
formativa con riferimento all’attività oggetto del presente Avviso; 
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DATO ATTO che l’incarico oggetto del presente avviso è coerente con il profilo educativo 
delineato dal PTOF dell’Istituto; 
VISTA la propria Determina prot. n. 3674 del 12/05/2022; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di formatore per: 
 
attività di lingua inglese in modalità CLIL presso le scuole primarie e secondarie di 
primo grado dell’Istituto. 

 
Art. 1 – Indizione selezione 
 
TITOLO DEL PROGETTO e ATTIVITA’ PREVISTE:  
 
“A tutto CLIL!”: attività in metodologia CLIL in lingua inglese e su vari ambiti disciplinari 
alla scuola primaria (classi IV e V) e secondaria di primo grado (classi I, II e III). 
 
 

 
PERIODO: settembre 2022 – dicembre 2022 
 
La prestazione richiesta all’esperto che verrà incaricato consiste nello svolgimento dei 
seguenti compiti: 
 
 preparazione dell’intervento formativo in coordinamento con i docenti di classe; 
 attività in orario anti-pomeridiana con gli alunni di tutte le scuole primarie e 
secondarie di primo grado dell’Istituto, secondo l’orario stabilito dall’Istituto; 
 report conclusivo dell’intervento formativo 
 se esperto in possesso di partita IVA, presentazione di fattura elettronica. 
 

 
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 
Requisiti professionali 
La selezione è aperta ai candidati: 
 
- in possesso di titolo di Laurea in lingua inglese conseguita in Italia o all’estero e di 
comprovata esperienza nella conduzione di attività didattiche con gli alunni 
- essere in possesso di documentate conoscenze e competenze relative all’attività 
richiesta, con particolare riferimento alla metodologia CLIL e ai destinatari dell’attività 
formativa. Costituirà titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di cui al presente 
avviso l’avere già svolto tale attività didattica presso un istituto del primo ciclo.  
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Requisiti personali: 
 non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali 
 godere dei diritti civili e politici 
 non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale 
 non essere inabilitati o interdetti, per il periodo relativo all’inabilità e interdizione. 
 
 
ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto comprensivo 
di Alleghe Via G. Carducci, 6 – 32022 - Caprile di Alleghe (BL) entro e non oltre le ore 
12.00 del 30/05/2022 a mano oppure tramite PEC all’indirizzo: 
blic82700@pec.istruzione.it e dovrà comprendere: 
 
Allegato A – domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva; 
Allegato B: dichiarazione relativa ai titoli e ai requisiti professionali 
Allegato C: dichiarazione relativa alla privacy. 
 
Alla domanda, debitamente compilata in ogni parte, i candidati dovranno allegare inoltre: 
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
- fotocopia dei titoli da valutare dichiarati nella domanda (laurea, specializzazioni, 
corsi vari ecc.); 
- curriculum vitae in formato europeo. 
 
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
Se inviati via pec, tutti i documenti dovranno essere scansionati in modo da costituire un unico 
file con estensione PDF  nominato: 
 candidatura_attivitaCLIL<<cognome>>_____________<<nome>> 
(Esempio:candidatura_attivitaCLIL_rossi_mario) 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data fissata. 
L’incarico di cui al presente avviso non costituisce in nessun caso rapporto di impiego 
pubblico e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione. 
Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi 
momento della procedura. 

 
Ai sensi del D.lgvo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti e trattati dall’Istituto per le finalità inerenti la selezione e la gestione 
del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito del conferimento dell’incarico di 
collaborazione occasionale. L’interessato ha facoltà di richiedere l’accesso agli atti che lo 
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riguardano e di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge. 
 
 

ART. 4 – ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
- sprovviste della firma sulla domanda di partecipazione; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 
 
 

ART. 5 – VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI e COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente 
scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico con riferimento ai requisiti professionali e alle esperienze di lavoro indicati nel 
precedente art. 2 e attestati dal curriculum vitae; verranno utilizzati i punteggi indicati nel 
presente articolo. 
L’incarico in questione è conferito al candidato utilmente collocato nella graduatoria, che sarà 
affissa all’albo della scuola presso il sito www.icciauri.edu.it entro le ore 12.00 di mercoledì 
1/06/2022. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 
corrispondente alle esigenze progettuali, oppure l’Istituto si riserva di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
L’Istituto Scolastico ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, 
l’Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà analizzando quanto 
dichiarato nell’istanza di partecipazione; il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione 
comparativa dei curricula secondo i seguenti criteri: 
 

TITOLI PUNTI 
da a  

 
Titolo di studio pertinente con l’oggetto relativo all’avviso 
compresi titoli conseguiti all’estero e dichiarati 
equipollenti 
I punteggi saranno proporzionati alla votazione se non 
espressa in 110/110 

66 69 8 
70 79 16 
80 89 24 
90 99 32 
100 110 40 
110 e lode  50 

Esperienza su progetti specifici analoghi alla materia 
dell’avviso sia in altre scuole, sia in contesti privati 
(documentata anche con autodichiarazione) 

5 punti per ogni 
esperienza fino a un max 
di 30 
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Master o corsi di perfezionamento universitari specifici 
attinenti l’incarico (documentati anche con 
autodichiarazione) 

3 punti per ogni titolo di 
almeno 30 ore fino ad un 
max di 9; se inferiore a 
30 ore si proporziona il 
punteggio 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento 
specifici attinenti l’incarico (documentati anche con 
autodichiarazione) 

2 punti per ogni 
corso/seminario fino ad 
un max di 6 

Docenza in materie attinenti al progetto/avviso 1 punto per ogni anno 
fino ad un max di 4 punti 

TITOLI specifici relativi alla Metodologia CLIL 
 

1 punto 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO, VIENE DATA PRECEDENZA AL PIU’ GIOVANE 
D’ETA’ 

 
 
Lo svolgimento della selezione di cui al presente avviso non obbliga l’Istituto al conferimento 
di alcun incarico, né sorge in capo ai partecipanti, anche se collocati in posizione utile, alcun 
diritto al conferimento dell’incarico stesso; l’Istituto infatti si riserva la facoltà di non affidare 
alcun incarico così come di affidare gli incarichi di cui al presente avviso ad uno o a più esperti 
fra quelli selezionati. 
Le domande presentate verranno valutate rispettando il seguente ordine di precedenza: 
 
1. Personale interno di questa istituzione scolastica 
2. Personale interno appartenente ad altre istituzioni scolastiche 
3. Personale esterno. 

L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione 
delle attività previste. 
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la 
compilazione dell’offerta. 
 
 

 
 

ART. 6 – COMPENSO 
Il Compenso orario lordo è determinato nel seguente modo: 
- € 35,00 (euro trentacinque/00) orarie. 
Tale importo è lordo dipendente per il personale docente in servizio presso altri Istituti statali; 
ovvero al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS, se prestazione 
occasionale; ovvero, al netto di IVA, eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa 
previdenziale del 2% e al lordo della ritenuta d’acconto se prestazione di lavoro autonomo. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
 
ART. 7 – FORMAZIONE, APPROVAZIONE, VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE 
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Avverso la graduatoria provvisoria, nonché avverso la valutazione delle domande, 
l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento ed eventuali diritti di precedenza è consentita 
la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro le ore  8.00 di 
lunedì 06/06/2022.   
I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti 
contestati entro i tre giorni successivi. 
 
La graduatoria definitiva verrà pubblicata il 07/06/2022. 
 
ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento alle disposizioni di cui al regolamento delle (UE) 2016/679 concernente la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Dirigente 
Scolastico dell’Istituto comprensivo di Alleghe, quale titolare dei dati inerenti al presente 
concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato 
unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di 
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.  
I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  
 

 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet dell’Istituto comprensivo di Alleghe 
(www.icciauri.edu.it).  
 
 
     

 
 Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Pastrello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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