
 

 

Prot. Modica, 23/08/2022 

 

 
Bando per la realizzazione da parte di soggetti specializzati di un percorso in 
lingua inglese secondo il Curriculum Cambridge per il raggiungimento nel 
primo biennio del livello B2 e alla fine del secondo del livello C1-C2. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente di stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine 
di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione;

 VISTI gli art. 30, 35 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007;

 VISTO l’art. 7 D. Lgs 165/2001;

 VISTA la richiesta avanzata in seno al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti, 
organi che si sono espressi in maniera positiva nei confronti dell’attivazione di un 
Curriculum Cambridge;

 CONSIDERATO che la prima annualità del corso Cambridge sarà attivata nell’anno
scolastico 2022-2023 a partire dal mese di Ottobre; 

 RITENUTO necessario assegnare a soggetti madrelingua INGLESE la realizzazione 
interamente in lingua INGLESE di un percorso annuale secondo il Curriculum CAMBRIDGE 
per l’anno scolastico 2022/2023;

 VISTO il D.legs.112/2008 convertito in L.133/2008;
 VISTA la Circ. n.2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica;

 VISTO il regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato dal consiglio di Istituto

nella seduta del 01/03/2019; 

 
E M A N A 

 
un bando per la realizzazione da parte di soggetto madrelingua interamente in lingua 

INGLESE, di un percorso annuale secondo il Curriculum CAMBRIDGE per l’anno scolastico 

2022/2023 rivolto agli alunni di una classe prima dell’Indirizzo Classico per n. 2 ore 

sett.li per un totale di 70 ore di lezioni; 

Verranno accettate esclusivamente domande da parte di soggetti accreditati per le suddette 

certificazioni e che siano in possesso di certificazioni di qualità o europee e che rispondano 

a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza organizzativa per l’aspetto economico. 

Il compenso orario è di €. 41,32 lordo dip. per le ore di docenza. 

Al compenso corrisposto in correlazione alle ore effettivamente svolte saranno applicate le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 



 

 

Nel caso di affidamento dell’attività a soggetto non in possesso di partita IVA, il compenso 

corrisposto in correlazione alle ore effettivamente svolte è assoggettato alla disciplina fiscale 

e previdenziale prevista per il lavoro autonomo (ritenuta d’acconto pari al 20% e l’obbligo 

di Iscrizione alla Gestione separata INPS qualora dai contratti derivi un reddito annuo 

superiore a 5.000 €uro, come previsto dalla circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del 

Dipartimento della Funzione pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30/09/2003, n. 269 

convertito in legge 326/2003). 

 

Contenuti del Bando: 
 

Obiettivi 
Conseguire le abilità linguistiche previste per il superamento degli esami 
I.G.C.S.E. CAMBRIDGE 

Titolo del 
progetto 

CURRICULUM CAMBRIDGE (ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) 

 
Requisiti richiesti 

Docente/Lettore Madrelingua INGLESE; Esperienza in corsi di 
approfondimento / formazione di LINGUA INGLESE in preparazione 
all’esame per le certificazioni CAMBRIDGE 

 
Durata 

A.S. 2022/2023 Decorrenza a partire da OTTOBRE 2022 (2 ore 
settimanali in orario antimeridiano, di cui una in compresenza con 
il docente di Inglese) fino a tutto MAGGIO 2023; simulazioni di 
esame in itinere. 

Classi coinvolte Classe I B dell’indirizzo CLASSICO dell’Istituto (tot. 21 alunni) 

Funzioni e compiti 
dell’esperto 

 Analisi delle competenze in ingresso; 

 Svolgimento delle attività d’insegnamento e di 

assistenza di lavoro individuale e/o di gruppo; 

 Promozione dei processi di partecipazione, operatività 

e apprendimento cooperativo; 

 Coordinamento della produttività individuale, della 

comunicazione, della condivisione; 

 Verifica e valutazione con definizione delle 

competenze in uscita; 

 Collaborazione con il docente referente per quanto 

riguarda la comunicazione dello svolgimento del 

programma e dei risultati in itinere e finali raggiunti 

dagli alunni; 

 Programmazione di entry test, organizzazione e 

calendario dei corsi 

 Obbligo di documentare le attività svolte su un 

registro cartaceo, come anche la 

programmazione del corso. 



 

 

 

I soggetti esterni interessati a organizzare il suddetto corso nell’a. s. 2022/2023 dovranno 

far pervenire apposita istanza, allegando tutta la documentazione richiesta, esclusivamente 

tramite pec. al seguente indirizzo email rgis01600a@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del 

07/09/2022, (farà fede l’orario della email in entrata). Non saranno accettate altre forme 

di consegna. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE CANDIDATURE 

 

Le domande saranno vagliate da apposita commissione che stilerà la graduatoria 

provvisoria, che sarà pubblicata in Albo pretorio on-line dell’Istituto, al Sito Web-Sezione 

Amm.ne Trasparente e al Sito Web www.galileicampailla.edu.it . 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

a. Essere Docente/Lettore Madrelingua INGLESE; 

b. Essere esperiente in corsi di approfondimento / formazione di LINGUA INGLESE in 
preparazione all’esame per le certificazioni CAMBRIDGE 

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

e. essere residente in Italia da non meno tre anni; 

L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione 

dell’art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La scuola si riserva, 

inoltre, di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso 

Cambridge. 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 

13 del D. L.vo 196 del 2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’Istituto per la finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce 

automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

mailto:rgis01600a@pec.istruzione.it
http://www.galileicampailla.edu.it/


 

 
 
 

Si allega: 

 
 domanda di partecipazione (All. A) 

 dichiarazione Titoli posseduti (All. B) 

 
 

 
Albo pretorio on line 
Sito Web - Sez. Amm.ne trasparente 

Fascicolo attività negoziale 

Al Consiglio di istituto 

Agli Atti- sede 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


