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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ EDELLARICERCA 
UFFICIOSCOLASTICOREGIONALEPERILLAZIO 

“Istituto Comprensivo Sottotenente Alfredo Aspri ” 
SCUOLAINFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIADI1°GRADO 

Viadegli Oscin.104022FONDI (LT) Tel. 0771531619fax 0771531619 
CodiceFiscale90056200596 CodiceMeccanograficoLTIC85700L 
email:ltic85700l@istruzione.itpec:ltic85700l@pec.istruzione.it 

    
Prot. 424/IV.5.1                                                                                                                    Fondi 23/01/2020 
 

Al SITO 
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  DI ALTRA UNITA’ 
SCOLASTICHE O ESPERTO ESTERNO CON LE FUNZIONI DI DOCENTE ESPERTO  LINGUA INGLESE E 
DOCENTE ESPERTO IN ATTIVITA’ MOTORIA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016  e successive modifiche;  
VISTO il D.I. n. 129/2018, in particolare gli artt. 43,44  e l’ art.45;  
VISTO il D.Lgs. 112/2008 convertito in legge 133/2008;  
TENUTO CONTO della Legge n.241 del 1990;  
VISTO gli adeguamenti al  Piano  Triennale dell’Offerta Formativa  per l’a.s. 2019/2020, deliberati dal 
Collegio Docenti in data 22/10/2019; 
CONSIDERATO che i progetti “FLY with English”e  “Yoga Gioca”  per la scuola dell’Infanzia dovranno 
essere finanziati completamente dai genitori degli alunni e la relativa realizzazione è subordinata 
all'effettiva adesione ed incasso delle quote; 

 
RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di candidatura per la selezione di  
 n. 1 DOCENTE ESPERTO in  LINGUA INGLESE  per la realizzazione del Progetto “Fly with English “ nella 
scuola dell’Infanzia con  l’attivazione di n. 1 corso di 15 ore di avviamento alla lingua inglese per gli alunni 
di  5 anni della scuola dell’Infanzia. Il corso sarà attivato al Plesso Via Campo delle Monache di Sperlonga   
n. 1 DOCENTE ESPERTO in ATTIVITA’ MOTORIA/ YOGA per n. 2 corsi di 8 ore per gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia di Sperlonga  per la realizzazione del Progetto “Yoga Gioca” 
 

Art. 1 
Oggetto degli incarichi 

Le attività potranno essere realizzate a condizione che pervenga un numero di adesioni da parte degli 
alunni pari a 20 per ogni corso e la prestazione potrà avvenire solo previo pagamento dei partecipanti alle 
attività proposte. 
Le attività inizieranno presumibilmente a Febbraio 2020 e si concluderanno presumibilmente entro la fine 
del mese di Giugno 2020, secondo tempi e modalità in seguito concordate. 

Art.2 
Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
A) Titolo culturale specifico per la prestazione richiesta. 
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Art. 3 

Candidatura 
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello allegato, 
corredata da un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali possedute.  
La domanda deve essere consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria del nostro 
Istituto in via degli Osci 1 o, in alternativa, spedita tramite PEC entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 
06/02/2020. 
Curriculum e domanda devono essere firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione. 
 

Art. 4 
Criteri di valutazione 

L’esame delle candidature è demandato al Dirigente Scolastico o ad un suo sostituto, che vaglierà le 
domande pervenute sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per la disciplina degli incarichi agli 
esperti esterni contenuto nel Regolamento di Istituto: 

TITOLI PUNTEGGIO 
Titolo culturale specifico per la prestazione richiesta. Max  10  punti 

Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del 
progetto.  

5 punti x ciascun anno scolastico, max 25 punti 
 

Documentate esperienze professionali riconducibili alla 
prestazione richiesta all'interno di altre Istituzioni 
scolastiche dello stesso ordine e grado 

5 punti x ciascun anno scolastico, max 25 punti 
 

Attività di libera professione nel settore 2 punti   max 10 punti 
 

Corsi di aggiornamento 2 punti   max 10 punti 
 

Pubblicazioni e altri titoli 2 punti   max 10 punti 
 

Competenze specifiche richieste per ogni singolo 
progetto 

2 punti   max 10 punti 
 

 
 (*) Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito 
della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi 
professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

 
 

Art. 5 
Attribuzione incarico 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 
stesso, a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Art. 6 
Compenso 

Il compenso orario, per il quale si applicherà il regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente, sarà pari a 

- € 35,00 lordo Stato  
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal foglio firme, debitamente 
compilato e firmato, che gli incaricati presenteranno al DSGA al termine della propria 
attività. 

 
Si allega: 
- Modello di domanda    
 

      
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Adriana Izzo 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

co. 2 della L. n. 39/1993) 
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  PER IL REPERIMENTO DI 
DOCENTE ESPERTO IN   …………………………………. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. Sottotenente A. Aspri 

                                                                                                                FONDI 
 

OGGETTO:Domanda di partecipazione all’ AVVISO per la selezione di docente esperto in 
…………………………………….. 
Il/lasottoscritto/a  nato/a                        il  
 
residente a prov.                              Cap. 
 
 via/piazza ___________________ 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla selezione dell’ AVVISO in oggetto per il Progetto:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
In qualità di docente esperto in…………………………………………………………………………………… 
 
 
Si allega curriculum vitae 
 
 
Data                                                                                   Firma 

   
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


