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Al Sito Web  
Agli Atti  
All’Albo  

 
 

 
OGGETTO: Bando pubblico selezione Esperto lingua Inglese - P.O.R. “Scuola Viva”  
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
Campania - “SCUOLA VIVA” - Annualità 2014/2020 

Avviso pubblico “Scuola Viva”, approvato con D.D. n. 229 del 29/06/2016 - D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) Obiettivo Specifico 12 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la D.G.R. n. 204 del 10/05/2016;  
VISTO il D.D. n. 229 del 29/6/2016;  
VISTO il D.D. n. 252 del 14/07/2016;  
VISTO il D.D. n. 283 del 5/08/2016;  
VISTO il D.D. n. 15 del 30/09/2016;  
VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016;  
VISTO il D.D. n. 284 del 5/08/2016;  
VISTO il D.D. n. 322 del 30/09/2016;  
VISTO il D.D. n. 399 del 18/10/2016;  
VISTO il D.P.R. n. 633/72 art. 15 comma 3  
VISTA la D.G.R. n. 242 del 22/07/2013  
VISTA la D.G.R. n. 334 del 06/07/2016  
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015  
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010  
VISTE le Delibere del Collegio Docenti n.101 del 19/07/2016 - Delibera n. 23 del 27/10/2016 
VISTA la Delibera n.288 del Consiglio di Istituto del 28/10/2016  
VISTA l’assunzione a bilancio n.287 del 28/10/2016  
VISTA la rinuncia partenariato, prot.n.3493/Prog. del 13/04/2017 

 
EMANA 

 
il presente Avviso pubblico per la selezione di n.2 Esperti di lingua Inglese  per i seguenti  Moduli  
formativi :  
 

1. Modulo   Sing and learn     – 30 ore  -  sede centrale via Annunziatella, 23 
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2. Modulo   Singing together  – 30 ore  -  sede coordinata di Agerola 
 
Art.1– Oggetto dell’incarico 
Il presente avviso è finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa per qualità e pregresse 
esperienze professionali e culturali nel settore della formazione, le unità di Personale cui affidare i seguenti 
moduli  formativi. 

• Sing and learn    – 30 ore  -  sede centrale via Annunziatella, 23 
• Singing together  – 30 ore  -  sede coordinata di Agerola 

 
Art. 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione  
Possono partecipare Soggetti privati (muniti di apposita documentazione attestante le competenze rilasciato 
dalle Università pubbliche o private, purché riconosciute in Italia, ovvero da altri Stati comunitari), 
Istituzioni pubbliche e private di lingua Inglese, Associazioni di Docenti di lingua straniera accreditati, 
Associazioni accreditate dal Ministero o dagli stessi  UU.SS.RR., per la formazione dei Docenti nelle lingue 
straniere, in possesso dei seguenti requisiti: 

• certificazioni europee (ISO o altro tipo di certificazione equivalente) 
• sedi di certificazione accreditata per gli esami di competenza riferiti a Enti certificatori riconosciuti 

pubbliche e private  
• know how tecnologico adeguato alla gestione di attività d’insegnamento/apprendimento on line e uso 

sistematico delle TIC nella prassi didattica 
 
Art. 3 – Compenso  
Il compenso previsto nel piano dei costi del progetto, consultabile in sede. 
 
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda  - Termine di presentazione della domande  

 La domanda con l’allegata documentazione, indirizzata al Dirigente dell’I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani”, 
Via Annunziatella n. 23 – 80053 Castellammare di Stabia, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria della 
scuola, entro le ore 11:00 del giorno 11 maggio 2017. Le domande non materialmente pervenute alla 
segreteria entro tale data ed ora, saranno considerate tardive.  
Gli Esperti dovranno la propria candidatura entro e non oltre le ore 11.00 del 11 maggio 2017, secondo la 
seguente modalità: 

• Consegna a mezzo raccomandata A/R o consegna diretta a mano, in busta chiusa e sigillata, 
riportante la dicitura 

Bando pubblico selezione Esperto lingua Inglese - P.O.R. “Scuola Viva” per i seguenti  Moduli  formativi :  
 

1. Modulo   Sing and learn     – 30 ore  -  sede centrale via Annunziatella, 23 
2. Modulo   Singing together  – 30 ore  -  sede coordinata di Agerola 

 
e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA Raffaele Viviani – Annunziatella, 23 –Castellammare di 
Stabia, Na. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante.  
La candidatura dovrà essere corredata da: 

• Istanza di partecipazione (Allegato A), resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli 
artt. 45 e 46 del DPR  445/2000 e sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione completa dei dati 
anagrafici, del codice fiscale/partita IVA e specifica dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti 
per l’espletamento dell’incarico. 

All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione: 
• Copia autenticata della carta di identità o passaporto in corso di validità 
• Circonstanziato curriculum professionale che attesti una significativa esperienza  
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La graduatoria di merito con il punteggio attribuito a ciascun aspirante, sarà pubblicata all’albo e sul sito internet 
dell’Istituzione scolastica entro il 15 maggio 2017, salvo differimento. 

Art. 5 – Configurazione del rapporto con l’Istituto 
Il rapporto con l’Istituto verrà configurato come un contratto di prestazione occasionale d’opera professionale e non 
prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato al monte ore indicato nel piano costi del progetto, come da  
lettera di incarico. L'effettuazione di tali ore dovrà essere analiticamente documentata con firme di presenza ed 
indicazione delle attività svolte. Tale compenso sarà liquidato solo a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento 
dell’Azione del POR da parte delle Autorità competenti. Esso deve intendersi al lordo di ogni onere eventualmente 
sostenuto dall’esperto per l’effettuazione della prestazione.  
 
I dati personali forniti dagli aspiranti candidati in merito alla presente procedura saranno trattati in conformità e ai sensi 
delle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Giuseppina Principe 

 firma  autografa  sostituita  
ai sensi dell’art.3, del D.lgs n.39/1993  
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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 
IPSSEOA  Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia, Na 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n.2 Esperti di lingua Inglese  per i seguenti  Moduli  formativi : 
Modulo   Sing and learn   – 30 ore  -  sede centrale via Annunziatella, 23 - Modulo   Singing together  – 30 ore  -  sede 
coordinata di Agerola 
 

Domanda di partecipazione per l’individuazione di n.2 Esperti di lingua Inglese 
 
_l_ sottoscritt_____________________________________cod. fisc. _____________________________nat_ a  
 
__________________________ Il______/___/______ e residente a __________________________________ 
 
Via _____________________________________ tel. _______________Cell. ______________________________  
 
e-mail _____________________________Partita IVA __________________________________ 
 
Visto l’Avviso pubblico prot.n.3808/Prog. del 28 aprile 2017 
 

Chiede 
 

di poter svolgere attività in qualità di Esperto di lingua Inglese  
 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art.76 del citato D.P.R. 
n.445/2000, il/la sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che i dati anagrafici suindicati e tutto quanto dichiarato nell’allegato CV  corrispondono al vero; 
• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
• di godere dei diritti civili e politici 
• di non aver riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

in corso; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non essere stati destituiti 
da Pubbliche Amministrazioni 

• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale 
• di essere in servizio presso __________________________in qualità di ___________________e di 

impegnarsi a produrre, prima del conferimento dell’incarico, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza ai 
sensi dell’art.53 del D. lgs.n.165/01 ( da compilare solo per chi è dipendente P.A.) 

• di essere disponibile ad effettuare l’attività per la quale concorre, per tutta la durata dell’incarico. 
Il/La sottoscritt_ dichiara, inoltre, i seguenti titoli valutabili sulla base della griglia di cui all’art. 5 - Procedura 
di aggiudicazione - dell’Avviso pubblico.  
Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della normativa 
vigente ( D.lgs.n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali ), per gli adempimenti connessi 
alla procedura di selezione di cui alla presente istanza e pèer i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
 

Allega alla presente: 
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• Curriculum vitae aggiornato, circonstanziato alle informazioni relative al presente avviso pubblico in formato 
europeo datato e firmato 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 
Data                               
 

 
                                                                                   In Fede 

 
_____________________________________ 

 


