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Corigliano d’Otranto, 21 FEBBRAIO 2018
AGLI OPERATORI INDIVIDUATI
ALL’ALBO
AL SITO WEB-sezione Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti”

OGGETTO: PROGETTO “TECNICA D’ESAME. PROVE INVALSI DI LINGUA INGLESE”
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la propria determina a contrarre, nota prot. n.1037 del 21.02.2018;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto prevede il reclutamento di n. 1 esperto per la sua
realizzazione,
Considerato che non esiste personale interno con le caratteristiche professionali richieste
Inoltra la seguente indagine di mercato
PER LA SELEZIONE, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DI N. 1 ESPERTO
ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“TECNICA D’ESAME. PROVE INVALSI DI LINGUA INGLESE”
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

OBIETTIVI
- Conoscere e applicare correttamente la tecnica d’esame computer based prevista per le prove
Invalsi di inglese 2018;
- Esercitarsi sul lessico e sulle principali funzioni comunicative previste dal sillabo dei livelli A1/ A2
del QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue).
DESTINATARI
Alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado dell’Istituto delle sedi di Corigliano d’Otranto,
Castrignano dei Greci, Melpignano.
MODALITÀ DELL’INTERVENTO
n. 3 h di lezione per classe;
Totale complessivo: n. 12 h di lezione in orario antimeridiano in compresenza con il docente curricolare di
inglese.
METODOLOGIA
Esercitazioni computer based sulle abilità di ascolto/comprensione del testo (listening)
lettura/comprensione del testo (reading), livelli A1 e A2 QCER.

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

REQUISITI
Sede

N. ORE DI
LEZIONE
12 (3 H PER
CLASSE)

Destinatari

Durata
Periodo
MARZO/ 7 APRILE

CORIGLIANO D’OTRANTO,
CLASSI III SCUOLA
CASTRIGNANO DEI GRECI,
SECONDARIA
MELPIGNANO
TITOLI E REQUISITI
COMPETENZE ESPERTO
Titoli/requisiti di accesso
- Docente esperto madrelingua inglese
- Conoscere la tecnica d’esame per le prove di
ascolto e lettura in inglese;
- Esperienza almeno quinquennale come esaminatore
Conoscere
il sillabo richiesto dai livelli A1 e A2
negli esami Cambridge-ESOL livello A2
del QCER;
-Esperienza almeno quinquennale come docente
- Saper sviluppare le competenze necessarie ad
esperto madrelingua in corsi finalizzati alla
affrontare la prova d’esame (livelli A1 e A2)
certificazione Cambridge-ESOL livello A2
computer based;
Requisiti valutabili
- Saper utilizzare strategie motivazionali
-Direttore didattico in corsi di inglese finalizzati alla
certificazione esterna (5 p.ti);
-Esperienza nelle scuole secondarie di I grado in corsi
di lingua inglese (max 5 esperienze valutabili; 5 p.ti
per ogni esperienza; max 25 p.ti)
NEL CASO IN CUI SI CANDIDI UN’ASSOCIAZIONE, ESSA SI IMPEGNA A FORNIRE ALLA SCUOLA
L’ESPERTO IL CUI CURRICULUM SARÀ STATO SELEZIONATO.
COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.
L’Esperto dovrà collaborare con il docente della classe e dovrà essere in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche richieste dalla programmazione curricolare della disciplina.
L’esperto:
-predispone, in collaborazione con il docente, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento
-redige una relazione conclusiva sull’attività svolta;
-consegna tutta la documentazione agli uffici di segreteria al termine del progetto.
L’esperto si impegna a rispettare il calendario fissato dall’istituzione scolastica.
La scuola si riserva di scorrere la graduatoria dei candidati ammessi alla selezione qualora l’esperto individuato
non sia in grado di garantire quanto riportato nel presente paragrafo.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

Il compenso orario massimo è fissato in euro 70,00. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute
previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e
ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento del progetto e il compenso sarà erogato, per le ore
effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto. Le attività oggetto del presente avviso si svolgeranno in orario
antimeridiano in compresenza con il docente curricolare.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, compresi gli allegati, a mezzo servizio
postale/corriere, raccomandata A/R o mediante consegna diretta, entro e non oltre le ore 13:00 del 5 marzo 2018
agli Uffici di segreteria. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata
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(non fa fede il timbro di partenza). La domanda dovrà riportare la dicitura “Selezione esperto inglese” e dovrà
essere indirizzata alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Corigliano d’Otranto-Via Peschiulli,
53-73022 Corigliano d’Otranto (LE).
Il plico dovrà contenere
Busta A:
1.
Istanza di partecipazione (compilata, a pena di esclusione, sul modello allegato A); dichiarazione sostitutiva
dell’Agenzia/Soggetto giuridico, sul modello allegato B) con allegata fotocopia del documento di identità del
rappresentante legale dell’agenzia;
2.
Curriculum vitae in formato europeo aggiornato dell’esperto;
3.
Dichiarazione sostitutiva dell’esperto (modello allegato C)
3.
Fotocopia di un documento di identità valido con firma dell’esperto candidato;
Busta B
c)
Scheda di autovalutazione e offerta economica (allegato D) da compilare.
Gli allegati sono scaricabili dal sito web, nella sezione Albo e in Amministrazione trasparente.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A.
pervenute oltre i termini previsti;
C.
sprovviste del curriculum vitae in formato europeo dell’esperto;
D.
sprovviste degli allegati debitamente compilati.
CRITERI DI SELEZIONE
L’individuazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. lgs
50/2016, secondo la seguente proporzione:
Punteggio requisiti
Offerta economica
30%
70%
Il limite massimo orario consentito è fissato in euro 70,00 (onnicomprensivi).
L’offerta economica sarà valutata secondo la seguente formula:
Costo orario: punti 70/100
P= C. minimo x 70/C. off.
(C. minimo=offerta più bassa fra le offerte ammesse; C. off.=punteggio offerto dall’agenzia esaminata)
A parità di punteggio sarà considerato fattore discriminante il maggior numero di esperienze di docenza nella
scuola secondaria oltre le 5 valutabili.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare la presente indagine di mercato sul proprio sito,
www.iccorigliano.gov.it -Albo On Line e sezione Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti. Al termine
della valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito
www.iccorigliano.gov.it, entro il giorno 6 marzo 2018.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua
pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà
possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –comma 3
del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Enrica SARACINO - tel. 0836.329036 – email:
leic81900g@istruzione.it pec: leic81900g@pec.istruzione.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Enrica
SARACINO.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di
cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di CORIGLIANO D’OTRANTO - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Marina De
Lorenzis.
MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso, compreso di allegati, sarà inviato alle agenzie individuate, inserito nell’Albo on line,
pubblicizzato sul sito web dell’istituto (www.iccorigliano.gov.it, sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione
Bandi di gara e contratti). Le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) saranno pubblicate sul sito web della
scuola e inserite nell’Albo on line.
F.to digitalmente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Enrica SARACINO
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