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A tutti gli interessati 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Torino 

All’Albo on-line 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente del Sito 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 
Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti;  

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte” 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2918, concernente Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 27/11/2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento al PTOF per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 18/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale e.f. 2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 21/11/2019; 

VISTA  La Nota prot. AOODGPER n. 3847 del 28/01/2021 con la quale si inviano alle istituzioni 
scolastiche le tabelle di ripartizione delle risorse da destinare al Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021; 
 
VISTA  La proposta del Collegio Docenti (delibera n. 30 del 29/09/2020) che individuava il  “Corso di 
lingua inglese” svolto da un docente madrelingua  come priorità di formazione/aggiornamento dei docenti per l’IC 
Mappano, per il raggiugimento di un’autonomia linguistica e di comunicazione adeguata; 
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VISTO l’ampio numero di adesioni pervenute dai docenti per la partecipazione al corso di formazione in 
lingua inglese, in risposta alla circ. n. 300 del 16/04/2021; 
  
VISTA  la determina a contrarre n. 40 prot. N. 1872/F3 del 04/05/2021 

VISTO il bando prot. N. 2082 del 17/05/2021 per il quale non sono state presentate candidature; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la procedura di individuazione di un Esperto, attraverso bando aperto, 
cui affidare l’incarico di esperto esterno dell’Istituto per il corrente anno è      /  /  , 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione e di reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli, di un 
esperto in madrelingua inglese 

 
il Bando è aperto in ordine di priorità: 
 
1. al personale interno all’IC di Mappano; 
2. a tutte le scuole della Provincia di Torino, 
3. a personale esterno alla PA 

 
per la realizzazione di un corso di formazione e aggiornamento rivolto ai docenti dell’IC Mappano, nell’ambito del 
PNFD (ambito 07), per attività di potenziamento della linguistica della comunicazione e conversazione in lingua 
inglese. 
 
La selezione è rivolta a docenti madrelingua inglese, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 
familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo  e che quindi documentino di aver seguito: 
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo; 
b) il corso di studi e conseguito i relatvi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in 
cui è stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 
“Quadro comune europeo di riferimeto per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente almeno di livello C1. 
 
Art. 1 – Figura professionale richiesta e compiti dell’esperto 
 
Il presente avviso è destinato alla sezione di n. 1 esperto esterno madrelingua inglese per l’attivazione del 
modulo  formativo rivolto al potenziamento delle abilità linguistiche dei docenti dell’IC Mappno, 
nell’ambito del PNFD, i cui compiti sono: 
- predisporre un progetto didattico per il potenziamento della lingua inglese indirizzato ai docenti dell’istituto; 
- predisporre un piano delle attività per l’articolazione del progetto, rapportandosi con la Scuola per la dovuta 
organizzazione; 
- evidenziare eventuali criticità; 

Firmato digitalmente da VERONICA DI MAURO



 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAPPANO 
Scuola Infanzia 

Scuola Primaria “Sandro Pertini” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Falcone” 

 
Via Tibaldi, 70  - 10079 Mappano (TO) 

Codice meccanografico: TOIC860003 - Codice Fiscale: 92028850011 

Web: http//: www.icmappano.edu.it 

P.E.O - toic860003@istruzione.it  P.E.C.- toic860003@pec.istruzione.it 

Tel. 0112222144 

 
  

 
- curare la documentazione delle attività svolte ai fini della rendicontazione: foglio firme e registro delle attività 
giornaliere. 
 
Art. 2 – Interventi previsti 
 
Descrizione del modulo: 
il modulo di potenziamento del corso di formazione e aggiornamento, è rivolto ai docenti dell’IC Mappano che 
hanno aderito al corso proposto dalla scuola inerente il potenziamento nello sviluppo delle competenze della 
lingua inglese. 
Il corso è strutturato in 50 ore complessive, suddivisi in due gruppi da 25 ore ciasciuno, da svolgere all’interno 
dell’istituto. 
 
Risultati attesi 
Al termine del modulo sono attesi i seguenti risultati: 
innalzamento dei livelli delle competenze di base dei docenti partecipanti, miglioramento della linguistica e delle 
abilità di comunicazione e conversazione. 
 
Destinatari 
Docenti dell’IC Mappano individuati tra coloro che hanno espresso l’adesione alla proposta di un corso di 
formazione di madrelingua inglese. 
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 
I requisiti di ammissione e i criteri di valuzione fanno riferimento alla seguente griglia di valutazione, sulla base 
della quale avverrà la valutazione delle candidature degli Esperti: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DOCENTE MADRELINGUA INGLESE 

TITOLI CULTURALI E TECNICO-SCIENTIFICI PUNTEGGIO MASSIMO 

Titolo di studio  

minore o uguale a 80 2,5 

81-90 3 

91-100 3,5 

101-105 4 

106-110 4,5 

110 e lode 5 

Secondo titolo di studio pari o superiore a quello richiesto per la 
partecipazione al bando   2 

Abilitazione all'insegnamento della Lingua inglese   1 

Dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, master relativi alla 
specifica attività richiesta (rilasciati da Università o Enti 
autorizzati): (1 punto per ogni titolo conseguito)   5 
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Inclusione nelle graduatorie di merito di concorsi pubblici 
relativi all'attività d'insegnamento   2 

Borse di studio o collaborazioni con Università, CNR ed Enti 
pubblici di ricerca attinenti all'attività   2 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE   2 

ESPERIENZE IN AMBITO FORMATIVO Attività di docenza come 
esperto in corsi dello stesso genere (1 punto per ogni esperienza 
per le prime cinque esperienze, 0,5 punti per le esperienze 
successive )   10 

ESPERIENZE IN AMBITO DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE in 
qualità di esaminatore (1 punto per ogni esperienza)   5 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE certificazione 
coerente con il "Quadro comune Europeo di riferimento per le 
lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente di livello C1   5 

 
 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane di età. 
 
Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione alla selezione 
Gli aspiranti dovranno fare pervenire istanza di partecipazione, Allegato 1, corredata di tutti gli allegati previsti, 
indirizzata al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21 settembre 2021, via email 
all’indirizzo toic860003@istruzione.it con oggetto Candidatura alla selezione docente madrelingua inglese 
PNFD, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della scuola IC Mappano, via Tibaldi 70 – 
10079 Mappano (TO). 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, debitamente compilati e sottoscritti; 

 Domanda di partecipazinoe (Allegato A) 

 Griglia di valutazione curriculum (Allegato B); 

 Dichiarazione sostitutiva (Allegato C); 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento; 
 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
“Candidatura alla selezione docente madrelingua inglese PNFD”. 
Non saranno ammesse a valutazione domande disformi, incomplete e/o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, ovvero prive della firma apposta dall’aspirante. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. 
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Art. 5 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
Tutte le domande, pervenute nei termini di scadenza del presente avviso, saranno oggetto di valutazione da parte 
della Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri sopra descritti. 
Non verranno prese in considerazione quelle candidature con requisiti essenziali mancanti o parziali riferiti a titoli 
o esperienze richiesti. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
 
Art. 6 – Pubblicazione graduatoria e Reclami 
Al termine della valutazione da parte della Commissione,  verrà pubblicata la graduatoria provvisoria  all’Albo 
dell’istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’istituto www.icmappano.edu.it 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro cinque giorni all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto: 
toic860003@istruzione.it 
Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico, esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
L’aspirante dovrà assicurare al propria disponibilità per l’intera durata del corso. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico, si 
procederà alla surroga. 
. 
 
Art. 7 – Conferimento incarico, compensi e revoca 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purchè rispondente alle esigenze progettuali ei 
ai requisiti di partecipazione. 
Essendo il bando rivolto a personale dipendente della Pubblica Amministrazione, si procederà alla stipula di una 
collaborazione plurima, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 
10 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..  
In mancanza di candidati o in caso di giudizio di inadeguatezza delle candidature presentate, l’Istituto si riserva di 
provvedere al reclutamento delle professionalità richieste mediante chiamata diretta di esperti di provata 
professionalità. 
La durata dell’incarico è definita in ore. Le ore da retribuire dovranno risultare da apposito registro o altro 
documenti che attesti l’orario svolto. 
Il compenso orario lordo dipendente è si € 35,00(Irap esclusa) e sarà commissurato all’attività effettivamente svolta 
come esperto. 
I pagamento delle spettanze verrà corrisposto al termine delle prestazioni, previa presentazione della necessaria 
documentazione (fogli firma..). 
Nulla è dovuto per la eventuale partecipazione a riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla 
realizzazioe del progetto in quanto tale attività rientra nell’incarico. 
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere rinosciute spese ad esso 
inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. 
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Nulla sarà altresì dovuto, in caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione 
Scolastica. 
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali – Informativa 
L’ incarico dovrà essere svolto in ottemperanza a quanto prevede il Regolamento Europeo per il trattamento dei 
dati personali 679/2016. 
L’Istituzione Scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno 
sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. I candidati e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Veronica DI MAURO. 
 
Art. 9 -  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Veronica DI MAURO. 

 

Art. 10 -  Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo on line e sul sito web dell’I.C. di Mappano, nell’area Amministrazione 

Trasparente/sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

Art. 11 -  Documentazione allegata 

□ Allegato A – Domanda di partecipazione 

□ Allegato B – Griglia di valutazione 

□ Allegato C – Dichiarazione Sostitutiva 

 

Art. 12 -  Disposizioni finali 

Per qualsiasi eventuale necessità di chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione gli interessati 

dovranno inoltrare la richiesta esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: TOIC860003@istruzione.it. 

 
        
 
       Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Veronica Di Mauro 
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