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   Prot. n°____                                                                 Ozieri, 18 gennaio 2023 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

Agli atti della scuola 

 

Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse all’affidamento delle attività d’insegnamento previste 

nel Progetto “Certificazione Cambridge” (lingua inglese). 

 

Visto il regolamento interno sui contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, 

deliberato dal Consiglio d’Istituto il 14/03/2019 e le normative in esso richiamate; 

 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Statale di Ozieri, intende provvedere all’affidamento,  dell’incarico 

per la realizzazione delle attività previste all’interno del Progetto “Certificazione Cambridge”(lingua 

inglese). 

 

Con il presente Avviso l’Istituto Comprensivo Statale di Ozieri intende raccogliere manifestazioni 

d’interesse non vincolanti da parte dei soggetti interessati, per lo sviluppo delle attività progettuali previste 

all’interno del su citato Progetto. 

  

1. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

Il presente Avviso è volto a selezionare la/le seguenti figure professionali:  

Tipologia 

professionista 

Totale ore per 

professionista 

Anno  

Scolastico Totale ore  

di cui: 

ore di 

insegnamento 

ore 

attività funzionali 

Insegnante di lingua Inglese 

Livello Starters e Movers 

Starters  

Scuola Primaria  

13 alunni 20h 

Secondaria di I^ 

Movers15 alunni  35h 

 

  2022/23 

 55 55 NO 

Insegnante di lingua Inglese 

Livello Starters e Flyers  

Secondaria di I^  

Starters 11 alunni 20h 

Flyers 10 alunni 35h 

  
2022/23 

55 55 NO 

Insegnante di lingua Inglese 

Livello Starters e Flyers 

Secondaria di I^  

Starters 10 alunni 20h 

Flyers 10 alunni 35h 

   
2022/23 

55 55 NO 

 

I soggetti interessati dovranno inoltrare la propria lettera d’intenti (Allegato A) attraverso la quale si 

manifesti l’intenzione dei medesimi di voler partecipare alla selezione per lo sviluppo delle attività del 

progetto riportate al punto 4. 

 

1. Stazione appaltante: Istituto Comprensivo Statale di Ozieri. 

2. Punti di contatto: ssic848002@pec.istruzione.it 

3. Sito web: www.icozieri.edu.it 

mailto:ssic848002@pec.istruzione.it
http://www.icozieri.edu.it/
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4. Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’Art.36 comma 2 lettera a) del DLgs n°50/2016 e Artt.43 

commi 1e 3, 44 e 45 comma 2 del D.I. n°129/2018 delle seguenti attività progettuali: 

 

N°1 insegnante di lingue inglese per il livello Starters e Movers:  

 un corso d’inglese livello Starters per un massimo di 20 ore per 13 alunni della scuola primaria,  

 un corso d’inglese livello Movers per un massimo di 35 ore per 15 alunni della scuola secondaria di I^; 

N°1 insegnante di lingue inglese per il livello Starters e Flyers:  

 un corso d’inglese livello Starters per un massimo di 20 ore per 11 alunni della scuola secondaria di I^  

 un corso d’inglese livello Flyers per un massimo di 35 ore per 10 alunni della scuola secondaria di I^; 

N°1 insegnante di lingue inglese per il livello Starters e Flyers: 

 un corso d’inglese livello Starters per un massimo di 20 ore per 10 alunni della scuola secondaria di I^  

 un corso d’inglese livello Flyers per un massimo di 35 ore per 10 alunni della scuola secondaria di I^; 

 

5. Responsabile Unico del Procedimento: il Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Carta. 

6. Durata presunta del servizio: dalla data della stipula del contratto sino alla data dell’esame massimo 30 

giugno2023. 

7. Requisiti di ammissibilità: Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento 

della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere in possesso della cittadinanza in uno Stato dell'Unione Europea o di regolare permesso di 

soggiorno;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con l'Autonomia 

scolastica iscritti al casellario giudiziario; 

d) non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

e) non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa; 

f) solo per i richiedenti madrelingua straniera: conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 

secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER); 

g) essere in possesso di un titolo di studio idoneo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

primaria e secondaria di I^ per il “Livello Starters; 

h) essere in possesso di un titolo di studio idoneo per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola      

      secondaria di I^ per il “Livello Movers”; 

i) essere in possesso di partita IVA (solo per il personale esterno alla Pubblica Istruzione  non inserito 

nelle graduatorie MIUR); 

8. Possono, inoltre, partecipare alla procedura i possessori di titolo di studio estero che sia ricono-

sciuto equipollente, a uno dei titoli di studio sopra indicati, secondo la normativa vigente. Sarà cura del 

candidato dimostrare l’equipollenza che dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle autorità 

competenti.  

9. Criterio di aggiudicazione del servizio: La selezione delle figure professionali sarà effettuata da 

un'apposita Commissione di Valutazione composta da non meno di due membri nominati con 

provvedimento del Dirigente Scolastico che valuterà i titoli dei candidati sulla base dei punteggi indicati 

per le nella tabella sotto riportata. 
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PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

 

 

10 

 

Titoli di accesso  

(nel caso di votazioni differenti rapportarle in scala) 

110 e lode 10 

da 108 a 110 8 

da 100 a 107 6 

Fino a 99 4 

 nel caso di votazioni differenti rapportarle in scala 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

 

 

23 

Insegnante madre lingua 6 

Diploma di specializzazione nell’insegnamento della lingua inglese 
conseguito presso Istituzioni pubbliche e private riconosciute dal MIUR 6 

Dottorato di ricerca 3 

Master universitario in discipline linguistiche – inglese (si valutano 
massimo 2 titoli) 5 (2,5x2) 

Altri titoli valutabili ai fini dell’insegnamento della lingua inglese nella 
pubblica Istruzione (si valutano massimo 2 titoli) 3 (2x1,5) 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

50 

Insegnamento della lingua inglese presso Istituzioni Scolastiche Statali 

del medesimo livello per il quale si concorre (si valutano max 5 anni 

scolastici interi) 

17,50 (3,5 x 5 a.s.) 

Insegnamento della lingua inglese presso questo Istituto del medesimo 

livello per il quale si concorre in aggiunta alla precedente (si valutano 

max 5 anni scolastici interi) 

17,50 (3,5 x5 a.s.) 

Insegnamento della lingua inglese presso altre Istituzioni Scolastiche 

riconosciute del medesimo livello per il quale si concorre (si valutano 

max 5 anni scolastici interi) 

15 3 x max 5 a.s.) 

 
In ogni caso le precedenze previste dalla normativa impongono la scelta secondo il seguente ordine: 1^ - personale 
interno all’Istituto; 2^ - personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante collaborazioni plurime come previsto dall’art. 
35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 3^ - personale esterno. 
 

10. Termini di partecipazione: i professionisti interessati alla procedura descritta nel presente avviso 

dovranno trasmette a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ssic848002@pec.istruzione.it la 

propria manifestazione d’interesse entro le ore 13.00 del giorno 31.01/2023 inserendo quale oggetto 

della PEC la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse procedura per l’affidamento delle attività 

d’insegnamento previste nel Progetto “Certificazione Cambridge”(lingua inglese) a.s. 2022/23. La 

manifestazione d’interesse dovrà essere redatta sul modulo Allegato A – “Manifestazione d’interesse”. 

11. Modalità contrattuale, durata dell’incarico e compenso: Con il professionista selezionato sarà 

stipulato un contratto di Prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli Artt.2229 c.c. 

Il compenso orario per le attività professionali oggetto del presente Avviso è stabilito in €. 46,48 (euro 

quarantasei/48). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte 

le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio). 

12. Trattamento dei dati personali: l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati dell’operatore 

economico e dei suoi collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività progettuali, in particolare 

per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione delle attività, per le finalità e con le modalità di 

mailto:ssic848002@pec.istruzione.it
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cui al DLgs n°101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali”. il Titolare del 

trattamento è il prof. Paolo Carta, il Responsabile per la Protezione dei dati è Vargiu Scuola Srl, 

nominato con incarico Prot.n°9192 del 01/06/2022, i cui contatti sono reperibili nel sito dell'Istituto. 

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del Titolare 

del trattamento presso l’Istituto Comprensivo Statale di Ozieri – Piazza G. Deledda, 1 – 07014 Ozieri 

SS. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie 

funzioni l’operatore economico è responsabile del trattamento degli stessi. 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Paolo Carta 
 

Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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