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Rovigo, (data della segnatura di protocollo)
Alla Pubblicità Legale del sito
WEB dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO per la selezione di personale esperto madrelingua inglese per attività di
docenza della lingua inglese di livello B1 e B2 presso il CPIA di Rovigo, la sede associata di Adria e
il punto di erogazione di Badia Polesine per l’a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTI
NELLE MORE

CONSIDERATO
NELLE MORE
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

Il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”
gli artt. 44 comma 4 e 45 comma 2 lettera h) del DI 28 agosto 2018 n.129, "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";
gli artt. 5, 7 comma 6 del D.Lgs. 30/08/2001, n.165 sul potere di organizzazione e sulla gestione
delle risorse umane;
della nomina da parte dell’USR Veneto-Ufficio V di Padova e Rovigo del Commissario Straordinario
che nei CPIA svolge il ruolo del Consiglio di Istituto e al quale verrà sottoposta la questione della
definizione dei criteri di cui al suddetto art 45 comma 2 lettera h) del DI 129/2018;
che nella scuola non è presente in servizio personale in possesso delle specifiche competenze
richieste per l’espletamento delle attività;
della definizione da parte del Collegio dei Docenti delle attività progettuali e di ampliamento
dell’Offerta Formativa da attuare nel corso dell’a.s.2020/21;
che da molte annualità, presso questo I.S. si svolge attività di ampliamento dell’Offerta Formativa
con l’attivazione di corsi di inglese e con l’obiettivo di far accedere gli studenti alle certificazioni
internazionali di lingua inglese;
che l’a.s. è avviato e che si rende necessario procedere celermente alla individuazione di docenti
madrelingua di lingua inglese ai quali affidare l’incarico di docenti per i corsi di livello B1 e B2;
il decreto dirigenziale prot. 3121 del 27/10/2020
EMANA

il presente avviso per la selezione di esperti di madrelingua inglese finalizzato a costituire due graduatorie di docenti
madrelingua di lingua inglese, la prima, la principale, destinata ai docenti di altre scuole statali in collaborazione
multipla, la seconda, subordinata alla prima, destinata a docenti esterni alle istituzioni scolastiche statali, mediante
pubblicazione di avviso pubblico all’albo on line del CPIA di Rovigo, dalle quali attingere per attività di docenza nei corsi
di lingua inglese di livello B1 e B2, anche in preparazione degli esami di certificazione Trinity College London, di cui
l’Istituto è centro e sede d’esame. L’effettivo incarico, per ciascuna delle tre sedi nelle quali sono previsti i corsi, verrà
attribuito solo in presenza di un numero di iscritti ai singoli corsi di almeno 8 persone
TITOLO/TIPOLOGIA DI INCARICO
E’ previsto l'affidamento di un incarico per la sede di Rovigo, uno per la sede di Adria e uno per il punto di erogazione di
Badia Polesine, con la possibilità di affidare tutti o più incarichi allo stesso soggetto. Nello specifico sono previsti per
ogni sede quattro corsi, due di livello B1 e due di livello B2, di 30 ore ciascuno.
Precisamente:
• Corso B1 iniziale: 30 ore
• Corso B1 avanzato: 30 ore
• Corso B2 iniziale: 30 ore
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• Corso B2 avanzato: 30 ore
Non saranno valutate proposte di suddivisione dei corsi erogati nelle singole sedi sopra citate ovvero i candidati
dovranno presentare offerta per l’intero pacchetto di 120 ore del plesso di interesse, anche se questo istituto si riserva
di avviare solamente quei corsi che presenteranno non meno di 8 iscritti.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Studenti ai quali verrà proposta questa attività avente natura di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Preparazione degli studenti alle certificazioni di livello B1 e di livello B2 del Trinity College London.
PERIODO E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Periodo indicativo di svolgimento dei corsi: da Novembre 2020 a Febbraio 2021 con cadenza degli incontri settimanale
o bisettimanale e ripresa con la stessa struttura oraria nel periodo Marzo 2021 – Maggio 2021. Totale sessioni orarie
per ciascuna sede: 60 unità da 2 ore cadauna divise in 30 unità da 2 ore ciascuna per il livello B1 ( 15 unità da novembre
a febbraio per il corso di livello B1 iniziale e 15 unità da marzo a maggio per il corso di livello B1 avanzato) e 30 unità da
2 ore ciascuna per il livello B2 ( 15 unità da novembre a febbraio per il corso di livello B2 iniziale e 15 unità da marzo a
maggio per il corso B2 avanzato ) . Orario da definire ma indicativamente nell’intervallo dalle 16:00 alle 21:00.

COMPENSO
Si pone una base d’asta al ribasso, di € 4.560 (quattromilacinquecentosessanta/00) lordi e omnicomprensivi (Iva, Irap
e altre ritenute stato) per ciascun pacchetto di 120 ore di ciascuna delle tre sedi. Nel caso in cui prendano avvio solo
alcuni dei quattro corsi previsti nel plesso, il compenso sarà calcolato, sulla base dell’offerta proposta dal candidato
selezionato, in misura proporzionale al numero dei corsi effettivamente avviati nel plesso stesso.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Condizioni che devono essere sodisfatte e garantite dall’Esperto esterno che propone la propria candidatura:
− Persona fisica e non giuridica;
− Madrelingua inglese;
− Laurea in ambito storico-artistico o letterario ( non in ambito scientifico o scientifico-tecnologico) conseguita in un
Paese anglofono;
− Residenza fiscale in Italia;
− Godimento dei diritti civili e politici nel Paese del quale vanta la cittadinanza;
− assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, sia in Italia che nel paese del quale vanta la
cittadinanza;
− assenza di condizioni che comportino esclusione da procedure di contrattazione con la Pubblica Amministrazione
di cui all’art. 80 D.lvo 50/2016;
− consentire al trattamento dei propri dati conferiti ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.lvo 196/2003, per le
finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla posizione lavorativa richiesta;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli esperti interessati a partecipare alla selezione dovranno produrre:
− l’istanza di partecipazione allegata al presente bando (ALLEGATO 1);
− dichiarazione sostitutiva corredata di Curriculum vitae in formato europeo nel quale siano riportati
dettagliatamente e per sezione distinte i titoli previsti dalla griglia di valutazione dei titoli e di un
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−
−

documento di riconoscimento in corso di validità (ALLEGATO 2);
offerta economica redatta sulla base d’asta al ribasso, di €.4.560 lordi e omnicomprensivi per ciascuna sede
di erogazione dei corsi (ALLEGATO 3).
Dichiarazione dati personali, fiscali e previdenziali Prestatori d’opera esterni (ALLEGATO 4)

NON SARANNO ESAMINATE DOMANDE PERVENUTE TRAMITE MODULISTICA DIVERSA DA QUELLA ALLEGATA AL
PRESENTE BANDO.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09/11/2020 (non farà fede il timbro postale) in
busta chiusa a mezzo servizio postale o con consegna diretta all’ufficio protocollo di via Mozart 8, Rovigo (in questo caso
dalle 9.00 alle 13:00).
Le domande, indirizzate al Dirigente, dovranno indicare sulla busta all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA DELLA LINGUA INGLESE DI
LIVELLO B1 E B2”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione
in tempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli
atti della scuola.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del
presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione dalla gara.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’apertura delle buste avverrà (salvo impedimento) il 12/11/2020 ( alle ore 11.00).
L’esame delle offerte è demandato ad apposita Commissione che procederà alla valutazione delle offerte pervenute,
all’assegnazione del punteggio e a stilare la graduatoria alla quale attingere per l’individuazione del candidato al quale
assegnare l’incarico o gli incarichi.
La graduatoria verrà stilata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti
parametri:
TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI/OFFERTA ECONOMICA
Elemento di valutazione

punteggio

Altra laurea, diversa dal titolo di accesso.

3 (massimo una laurea)

Corsi di formazione post laurea sull’insegnamento dell’inglese come lingua straniera
ovvero a studenti non anglofoni. Per ogni corso

5 ( massimo 3 corsi )

Esperienza di docenza in percorsi per adulti (CPIA). Per ogni corso annuale svolto

5 ( massimo 5 corsi )

Attività di lettore di lingua inglese svolta in Istituti Scolastici di secondo grado
italiani. Per ogni attività di durata di almeno 20h

3 (massimo 3 corsi per
ciascuna annualità e
massimo 3 annualità )

OFFERTA ECONOMICA secondo la formula:

Max 30

30 x Offerta più bassa pervenuta
Offerta candidato

100 pt

La graduatoria verrà stilata sulla base del punteggio ottenuto dai singoli candidati attraverso l’applicazione dei criteri
della “tabella valutazione dei titolo culturali e professionali/offerta economica”, collocando i candidati in ordine di
punteggio decrescente.
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La graduatoria sarà redatta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Si riterrà valida la graduatoria anche in presenza di un solo candidato partecipante, purché i titoli culturali e professionali
siano ritenuti adeguati e l’offerta economica sia ritenuta congrua.
L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna
pretesa, a qualsiasi titolo, possa esser avanzata dai candidati.
La Scuola contatterà l’Esperto per l’assegnazione e la stipula di regolare contratto, che potrà essere formalizzato solo in
presenza di presentazione di regolare documentazione, solo nel caso in cui risultino iscritti almeno 8 studenti per ciascun
corso effettivamente attivato.
In caso di rinuncia da parte dell’Esperto, si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del
contratto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto L.vo n. 196/2003 e del Regolamento n. 305/2006, i dati personali forniti dall’Esperto e acquisiti
dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza
e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge e del presente contratto. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico.
Per quanto riguarda i dati personali e/o sensibili che l’Esperto verrà a trattare in esecuzione del presente contratto, lo
stesso è tenuto a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e al regolamento 305/2006 previste per gli incaricati
al trattamento dei dati personali.

PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola entro il giorno 27/10/2020.
Entro 5 giorni dalla data del verbale della commissione nominata per esaminare le offerte saranno pubblicate sul sito
web della Scuola le graduatorie provvisoria per ciascuno dei tre plessi, suddivise in graduatoria principale destinata ai
docenti di altre scuole statali ( collaborazione plurima ) e in graduatoria secondaria destinata a docenti esterni alle
scuole statali.
Avverso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno
pubblicate sullo stesso sito internet le graduatorie definitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Cusin
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse
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ALLEGATO N.1 – Istanza di partecipazione al bando di gara per l’affidamento di un incarico di esperto
madrelingua inglese per attività di docenza della lingua inglese di livello B1 e B2 presso il CPIA di Rovigo, la
sede associata di Adria e il punto di erogazione di Badia Polesine per l’a.s. 2020/2021-

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________il __________________________________
e residente in ____________________________prov. ______ via __________________________________
cap _________________indirizzo di posta elettronica ____________________________________________
Codice fiscale n. ___________________________________ P. IVA__________________________________
In possesso dei requisiti previsti dal presente Bando,

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione di Bando di gara per l’affidamento di un incarico di esperto
madrelingua inglese per attività di docenza della lingua inglese di livello B1 e B2 presso il CPIA di Rovigo, la
sede associata di Adria e il punto di erogazione di Badia Polesine per l’a.s. 2020/2021, in qualità di (scegliere
una delle due opzioni):

□ Docente di altra istituzione scolastica statale (indicare il nome e il codice meccanografico)
…………………………………………………………………………………………………..

□ Docente esterno alle istituzioni scolastiche statali
Luogo e data ______________________________
Firma
____________________________________________
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ALLEGATO N. 2 – Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - Bando di gara per
l’affidamento di un incarico di esperto madrelingua inglese per attività di docenza della lingua inglese di
livello B1 e B2 presso il CPIA di Rovigo, la sede associata di Adria e il punto di erogazione di Badia Polesine
per l’a.s. 2020/2021–

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________nato/a a _________________________ il
__________ e residente in ______________________ prov. _____via ___________________________ cap _______
indirizzo di posta elettronica _______________________Tel. N. ____________________________Fax n. ___________
Codice fiscale n. ___________________________________, partita IVA n. ________________________
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 delle responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi o non più corrispondenti a verità,
DICHIARA (segnare con crocetta)
− Di essere Madrelingua inglese e di cittadinanza_____________________________
− Di essere in possesso del seguente titolo: Laurea in ambito storico-artistico o letterario
___________________________________conseguita nell’Università di__________________________________
− Di avere residenza fiscale in Italia;
− Di godere dei diritti civili e politici nel Paese del quale vanta la cittadinanza ovvero in _______________________;
− Di trovarsi nelle condizioni di assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, sia in Italia che nel paese
del quale vanta la cittadinanza; oppure di aver riportato______________________________________________
− Di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti restrittivi per procedimenti
penali in corso, e di non essere destinatario di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, sia in Italia sia nel Paese del quale vanta la cittadinanza; oppure di aver riportato
______________________________________________________;
− Di non trovarsi in alcuna condizione che comporti esclusione da procedure di contrattazione con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 80 D.lvo 50/2016;
− Di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati conferiti ivi compresi quelli sensibili ai sensi del D.lvo
196/2003, per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla posizione lavorativa richiesta.

ALLEGA
Curriculum vitae in formato europeo nel quale sono riportati, dettagliatamente e per ciascuna delle sezioni presenti
nella “TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI/OFFERTA ECONOMICA”, in modo distinto e
chiaramente, i titoli valutabili, attestante il possesso dei requisiti e delle esperienze lavorative, corredato di copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data ____________________

Firma _________________
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ALLEGATO N. 3 – Offerta economica - Bando di gara per l’affidamento di un incarico di esperto madrelingua
inglese per attività di docenza della lingua inglese di livello B1 e B2 presso il CPIA di Rovigo, la sede associata
di Adria e il punto di erogazione di Badia Polesine per l’a.s. 2020/2021

OFFERTA ECONOMICA
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________nato/a

a

_________________________ il __________ e residente in ______________________ prov. _____via
___________________________ cap _______ indirizzo di posta elettronica _______________________Tel.
N. ____________________________Fax n. ___________
Codice fiscale n. ___________________________________, partita IVA n. ________________________
FORMULA
la presente OFFERTA ECONOMICA, tenendo conto che nel bando è stata stabilita una base d’asta al ribasso,
per ciascuno dei tre punti di erogazione del servizio ( CPIA di Rovigo, CPIA di Adria, Punto di erogazione del
servizio di Badia Polesine), di € 4.560 lordi e omnicomprensivi, consapevole del fatto che i singoli corsi
saranno attivati solo in presenza di almeno 8 iscritti per ciascun corso e che il compenso sarà calcolato, sulla
base dell’offerta proposta dal candidato selezionato, in misura proporzionale al numero di corsi
effettivamente avviati nel plesso stesso (massimo 4 corsi per plesso, come indicato nella tabella sottostante).
CPIA ROVIGO

Importo lordo omnicomprensivo (di iva, di Irap, di
altre ritenute statali)

( 120 ore complessive, suddivise in 30 ore di corso
di livello B1 iniziale, 30 ore di corso di livello B1
avanzato, 30 ore di corso di livello B2 iniziale e 30 €
_____________________________
ore di corso di livello B2 avanzato )
CPIA ADRIA
Importo lordo omnicomprensivo (di iva, di Irap, di
altre ritenute statali)
( 120 ore complessive, suddivise in 30 ore di corso
di livello B1 iniziale, 30 ore di corso di livello B1
avanzato, 30 ore di corso di livello B2 iniziale e 30 €
_____________________________
ore di corso di livello B2 avanzato )
PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI BADIA Importo lordo omnicomprensivo (di iva, di Irap, di
POLESINE
altre ritenute statali)
( 120 ore complessive, suddivise in 30 ore di corso
di livello B1 iniziale, 30 ore di corso di livello B1
avanzato, 30 ore di corso di livello B2 iniziale e 30
ore di corso di livello B2 avanzato )

data_________________________

€

_____________________________

firma
___________________________________________________
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ALLEGATO N.4 – DICHIARAZIONE DATI PERSONALI, FISCALI E PREVIDENZIALI PRESTATORI D’OPERA ESTERNI - Bando

di gara per l’affidamento di un incarico di esperto madrelingua inglese per attività di docenza della lingua
inglese di livello B1 e B2 presso il CPIA di Rovigo, la sede associata di Adria e il punto di erogazione di
Badia Polesine per l’a.s. 2020/2021
Il sottoscritto _______________________________________ nato il _________ a ________________
residente a _______________ in via _________________________ C.F. ____________________________
Tel.______________________________ e-mail __________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di false attestazioni e mendaci
dichiarazioni
DICHIARA sotto la propria personale responsabilità
□

di essere lavoratore autonomo / libero professionista titolare del seguente numero di Partita IVA
___________________________________ e di rilasciare regolare fattura elettronica;

□

di essere iscritto all’albo – elenco professionale

___________________________________

□

di essere iscritto alla cassa/ente previdenziale

___________________________________

□

di essere lavoratore dipendente della P.A. e quindi di avere ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento
della prestazione in oggetto (di cui si allega copia):
- amministrazione di appartenenza e sede di servizio ____________________________________
- qualifica ____________________________ aliquota fiscale massima __________________

□

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lvo n.
165/2001 e ss.ii.mm., dal D.Lvo. n. 297 del 16/04/1994 e ss.ii.mm., dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
ess.ii.mm. art. 60 e ss;

□

Di non trovarsi in situazioni ostative che impediscano la stipula di un contratto con l’Istituto (congedo
di maternità, malattia, sospensione….)

□

di essere lavoratore dipendente presso la Ditta/Ente
______________ qualifica _____________________

□

di scegliere la seguente modalità di pagamento:
□ pagamento allo sportello della Banca Monte paschi di Rovigo – Sede
□ accredito su c/c bancario: Codice IBAN _________________________________________

______________________ sede di

DICHIARA INOLTRE
che la propria posizione contributiva ai fini previdenziali è la seguente:
□ di essere titolare di partita IVA; (per incarico professionale)
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□ di non essere soggetto al regime contributivo perché trattasi di prestazione occasionale e di percepire
per l’anno _____________ importi inferiori a € 5.000,00 con rit.acc. 20%; (per incarico occasionale)
□ di essere soggetto al sottoelencato regime contributivo (Legge 335/95 – gestione separata del lavoro
autonomo) pur svolgendo una collaborazione occasionale avendo già percepito per l’anno ________
importi superiori a € 5.000,00 con rit.acc. 20% (per incarico occasionale)___________________________.

Rovigo, _________________
_______________________
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