
  

ISTITUTO    d’Istruzione    Superiore    “A.   RIGHI”   
Via    Trabocchetto,    II   Tronco   -    89126     Reggio   Calabria   (RC)   -    Cod.    Mecc.   RCIS034004   

Tel.   :    0965/499455 -   Fax    0965/499454 -   C.F.    80010790808    Sito   web:    http//www.iisrighi.edu.it   

  
  
  
  

All’AlboPretorio     
Sito   web:   www.iisrighi.edu.it     

  
  
  

AVVISO   PUBBLICO   PER   LA   SELEZIONE   DI   ESPERTI   INTERNI   
PER   LA   REALIZZAZIONE   DI   PROGETTI   FORMATIVI   

RELATIVI   ALLA   CURVATURA   “CONTROLLORE   DEL   TRAFFICO   AEREO”     
  
  

  
OGGETTO :  Avviso  pubblico  di  selezione  per  conferimento  incarico  di  “Esperto  interno  per  lo               

svolgimento  di  un  corso  per  la  preparazione  agli  esami  di  certificazione  esterna  TEA  (Test  of  English                  

for   Aviation)”.   

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO     
Visto  il  PTOF  2020/2022  e  le  integrazioni  sulle  attività  progettuali  per  l’anno  scolastico               

2020/2021.   

Visto  il  D.I.  44  DEL  01/02/2001  ed  in  particolare  l’art.  40  concernente  le  norme  relative  alla                  

stipula   di   contratti   di   prestazione   d’opera   per   l’arricchimento   dell’Offerta   Formativa.   

Visto    il   Decreto   28   agosto   2018   n.   129.   

Vista    la   legge   del   24/12/2007   n.   244.   

Vista    la   Circolare   della   Funzione   Pubblica   n.   2   dell’11/03/2008.   

Visto  il  regolamento  interno  recante  la  disciplina  del  conferimento  degli  incarichi  di              

collaborazione.   

Considerato  che  per  la  realizzazione  del  Progetto  sono  necessarie  le  professionalità  richieste  dal               

presente   bando.   

1   

  

  

     

I.I.S.   “A.   Righi”   M.   I.   U.   R .   Unione   Europea   



Considerato  pertanto  che  si  intende  procedere  all’individuazione  di  esperti  interni  ai  quali              

conferire  incarichi  o  contratti  di  prestazione  d’opera  per  la  realizzazione  delle  attività              

sotto   elencate   da   retribuire   con   fondi   delle   famiglie.   

DISPONE   

con   il   presente   avviso   la   selezione   per   l’individuazione,   a   domanda   di:   

Esperto  della  lingua  inglese  per  lo  svolgimento  di  un  corso  per  la  preparazione  agli  esami  di                  

certificazione  esterna  TEA  (Test  of  English  for  Aviation)   secondo  i  requisiti  ICAO  e  EASA                

PART-FCL,  degli  studenti  e  delle  studentesse  della  scuola  consistente  in  20  ore  di  lezioni                

antimeridiane  e/o  pomeridiane  comprensive  di  due  mock  tests  (simulazioni  d’esame)  e  relative              

correzioni  per  un  compenso  di  €.  35,00  per  ora  lordo  dipendente  e  comunque  per  un  tetto  massimo  di                    

€.  700,00  onnicomprensive  degli  oneri  a  carico  dello  Stato,  delle  ritenute  previdenziali  ed  erariali  e                 

qualsiasi   altro   onere   a   carico   dell’esperto.   

  

Art.   1   -   TEMPI   DI   EFFETTUAZIONE   DEL   CORSO   

  

L’incarico  sarà  svolto  nell’anno  scolastico  2020-2021  secondo  un  calendario  predisposto  in             

collaborazione   con   il   docente   referente   dell’istituto.   

Per  l’ammissione  alla  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  i  candidati  dovranno  avere  i  seguenti                

requisiti:   

    essere   in   possesso   della   cittadinanza   italiana   o   di   uno   degli   Stati   membri   dell’Unione   Europea   o   di   

uno   stato   per   il   quale   l’Inglese   sia   la   lingua   Ufficiale;   

    godere   dei   diritti   civili   e   politici;   

    non   aver   riportato   condanne   penali   e   non   essere   destinatario   di   provvedimenti   amministrativi   iscritti   

nel   casellario   giudiziale;   

    essere   a   conoscenza   di   non   essere   sottoposto   a   procedimenti   penali.   

La   mancanza   dei   requisiti   costituisce   motivo   di   esclusione   dalla   selezione.   

  

Art.   2   -   TITOLI   ED   ESPERIENZE   RICHIESTE   E   TABELLA   DI   VALUTAZIONE   

  

Titoli   di   studio:   

A.    laurea   almeno   triennale   punti   4;   

B.   ogni  ulteriore  titolo  (laurea  magistrale,  MA,  PHD  e  altri  attestati  accademici)  verrà  valutato  a                 

discrezione   della   commissione   fino   ad   un   massimo   di   punti   3.   

Esperienze   lavorative:   

a.   esperienza  di  insegnamento  in  corsi  di  preparazione  alla  certificazione  linguistica  TEA,  Cambridge               

ESOL   livello   almeno   B1   punti   1   per   ciascun   anno   fino   ad   un   massimo   di   6;   
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b.   accreditamento  presso  la  Cambridge  ESOL/UCLES  in  qualità  di  esaminatore  o,  in  subordine,               

almeno  documentata  esperienza  diretta  come  collaboratore  allo  svolgimento/somministratore  degli           

esami   di   certificazione   Cambridge   punti   4.   

A  parità  di  titoli  si  darà  precedenza  per  l’assegnazione  dell’incarico  a  docenti  presentati  da  scuole  di                  

lingua   accreditate   da:   Cambridge   English   Language   Assessment,   Cambridge   ESOL   Exam   Preparation   

Centre,   IELTS   del   British   Council,   l’AISLi,   certificazione   UNI   EN   ISO   9001,   riconoscimento   MIUR.   

Per   partecipare   al   bando   di   gara   gli   interessati   dovranno   presentare:   

   domanda  di  ammissione  alla  procedura,  redatta  in  carta  semplice,  come  da  All.  A  con  allegata  la                   

documentazione   probante   le   esperienze   lavorative;   

    fotocopia   non   autenticata   di   un   documento   di   identità   del   sottoscrittore   in   corso   di   validità;   

    curriculum   vitae   in   formato   europeo.   

  

Art.   3   -   TERMINE   DI   PRESENTAZIONE   DELLA   DOMANDA   

  

La   domanda   e   la   predetta   documentazione   dovrà   essere   consegnata   a   mezzo   posta   elettronica   via   PEC   

all’indirizzo:  rcis034004@pec.istruzione.it,  o  Posta  istituzionale  al  seguente  indirizzo:          

rcis034004@istruzione.it  o  brevi  manu  all’Ufficio  protocollo  di  questo  Istituto  di  Istruzione  Superiore              

“Augusto  Righi”  –  Via  Trabocchetto  II°  Tronco  -  89126  Reggio  Calabria,  entro  e  non  oltre  le  ore                   

12.00   di   venerdì   02   aprile   2021.     

All’esterno  della  busta  contenente  la  domanda  ovvero  nell’oggetto  dell’e-mail,  dovrà  essere  indicata              

la  dicitura:  Selezione  Esperto  Interno  di  Inglese  per  la  realizzazione  di  progetti  formativi  relativi  alla                 

curvatura   “Controllore   del   Traffico   Aereo”.   

Non  si  terrà  conto  della  data  di  spedizione,  ma  della  data  e  dell’orario  di  effettivo  ricevimento  della                   

domanda.   

Saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  via  mail  considerando  la  data  e  ora  di  presa  in  carico                   

da   parte   del   server   di   Posta   Certificata.   

Non   verranno   prese   in   considerazione   domande,   documenti   o   titoli   pervenuti   dopo   il   suddetto   termine.   

L’Istituto  di  Istruzione  Superiore  “Augusto  Righi”  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione               

di   comunicazione   dipendente   da   fattori   esterni.   

In  caso  di  posizione  utile  in  graduatoria  ai  fini  dell’attribuzione  dell’incarico,  il  Dirigente  Scolastico  si                 

riserverà   la   possibilità   di   chiedere   la   documentazione   completa   di   quanto   dichiarato.   

  

Art.   4   -   SOTTOSCRIZIONE   CONTRATTO   E   MODALITÀ   DI   PAGAMENTO   

  

L’esperto    risultato   idoneo   stipulerà   con   il   Dirigente   Scolastico   dell’Istituto   di   Istruzione   Superiore   

“Augusto   Righi”   di   Reggio   Calabria   un   contratto   di   prestazione   d’opera   per   lo   svolgimento   del   corso   

così   come   identificato   dal   presente   bando.   
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Il   pagamento   sarà   corrisposto   con   bonifico   bancario   (su   un   conto   corrente   che   dovrà   essere   

comunicato   ai   sensi   della   legge   136/2010   dal   beneficiario)   a   completamento   del   progetto,   dopo   la   

consegna   del   registro   e   della   relazione   finale.   

Le   prestazioni   non   costituiranno   rapporto   di   impiego   continuativo.   

  

Art.   5   -VALUTAZIONE   DELLA   DOMANDA   

  

Le  domande  saranno  valutate  da  apposita  commissione  che  terrà  conto  degli  elementi  preferenziali  su                

specificati  e  redigerà  la  graduatoria  provvisoria  che  verrà  pubblicata  all’Albo  e  nel  sito  web                

dell’Istituto   entro   le   ore   13,00   del   giorno   07   aprile   2021.   

L'affissione   avrà   valore   di   notifica   agli   interessati   che,   nel   caso   ne   ravvisino   gli   estremi,   potranno   

produrre  reclamo  scritto  al  Dirigente  Scolastico  entro  cinque  giorni  dalla  sua  pubblicazione  e               

comunque   non   oltre   le   ore   13.00   del   12   aprile   2021.   

Decorso   detto   termine   senza   reclami,   la   graduatoria   diventerà   definitiva   e   il   Dirigente   Scolastico   in   

base   alle   prerogative   affidategli   dalla   normativa,   procederà   alla   stipula   del   contratto   di   prestazione   

d'opera.   

  

Art.   6   –INFORMATIVA   SUL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   

  

Ai  sensi  dell'art.13  del  D.  lgs  n,  196/2003,  e  successive  modifiche  e  integrazioni  introdotte  dal  D.                  

Lgs.vo  10/08/2018  n.  101,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  trattati  dall'Istituto               

esclusivamente  per  le  finalità  dì  gestione  della  selezione  e  dell'eventuale  successivo  contratto;  i               

predetti  dati  potranno  essere  trattati  anche  in  forma  automatizzata  e,  comunque,  in  ottemperanza  alle                

norme   vigenti.   

La   partecipazione   alla   presente   procedura   di   selezione   costituisce   automatico   consenso   del   candidato   

al  trattamento  dei  dati  personali  coperti  e  tutelati  dalla  legge  sulla  Privacy  italiana  e  dal  GDPR  –                   

Regolamento   Generale   sulla   Protezione   Dati,   in   vigore   in   tutti   i   paesi   dell’UE   dal   25   maggio   2018   

(Regolamento   UE   n.   2016/679).   

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

l’esclusione   della   stessa.   

Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  Scolastico  Maria  Daniela  Musarella,  Responsabile  il                

DSGA   Roberto   Vizzari,   alla   quale   ci   si   può   rivolgere   in   orario   d’ufficio.   

  

Art.   7   –   PUBBLICAZIONE   DEL   BANDO   

  

Il   presente   bando   viene   pubblicato   all'Albo   e   sul   Sito   della   scuola.   
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Art.   8   -   RISOLUZIONE   

  

E  facoltà  dell’amministrazione  scolastica  risolvere  anticipatamente  il  contratto  qualora  l’esperto            

incaricato  contravvenga  ingiustificatamente  alle  condizioni  del  presente  disciplinare,  ovvero  a  norme             

di  legge  o  aventi  forza  di  legge.  La  risoluzione  avverrà  mediante  semplice  comunicazione  scritta                

indicante   la   motivazione   da   recapitare   almeno   trenta   giorni   prima   dalla   data   fissata   per   il   recesso.   

  

Art.   9   –DISPOSIZIONI   FINALI   

  

Sì  precisa  che  l'efficacia  della  selezione  e  la  conseguente  aggiudicazione  è  subordinata  all'esecutività               

di  tutti  gli  atti  ad  essa  preordinati.  Nel  caso  che,  per  il  mancato  verificarsi  della  condizione  di  cui                    

sopra,  non  si  potesse  dar  luogo  al  conferimento  all'aggiudicazione,  nulla  sarà  dovuto  ai  partecipanti  e                 

al   vincitore.   

  

Art.   10   –   FORO   COMPETENTE     

  

Per   qualsiasi   controversia   il   foro   competente   è   quello   di   Reggio   Calabria.   

  

  

    
Il   Dirigente   Scolastico   

(Avv.   Maria   Daniela   Musarella)   
Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   ai   sensi   

  dell’art.3   comma   2   del   D.Leg.vo   n.   39/93  
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Allegato   A     
  
  

AL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   dell’Istituto   Istruzione   Superiore   “A.   Righi”   (RC)     
  

OGGETTO:   domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  di  “Esperto              
interno  per  lo  svolgimento  di  un  corso  per  la  preparazione  agli  esami  di  certificazione  esterna  TEA                  
(Test   of   English   for   Aviation)”.   

  
Il/La   sottoscritto/a……..........................................................................................................   
  

nato/a   .....................................   (.........)   il....................   e   residente   a..........................................     
  

in   Via   ....................................................................................................................................     
  

Stato   professionale   ……………….………………………………………………………..     
  

Codice   fiscale   ...............................................   Recapito   telefonico   ………..............................     
  

Fax............................   e-mail......................................................................................................     
  

in   possesso   dei   requisiti   di   cui   all’art.2   del   bando   di   cui   all’oggetto,   
chiede     

di  partecipare  alla  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Esperto  interno  per  lo               
svolgimento  di  un  corso  per  la  preparazione  agli  esami  di  certificazione  esterna  TEA  (Test                
of   English   for   Aviation).     
A   tale   scopo   dichiara:    
1.  di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  stato  membro  dell’Unione                
Europea;     
2.   di   essere   in   godimento   dei   diritti   civili   e   politici;     
3.  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che                 
escludano  l’elettorato  attivo  e  che  comportino  l’interruzione  dai  pubblici  uffici  e/o             
l’incapacità   di   contrattare   con   la   pubblica   amministrazione;     
4.   di   essere   in   possesso   del   titolo   di   studio   previsto   all’art.2   del   bando     
5.   di   essere   in   possesso   di   laurea   triennale   in   _________________________________     
6.   di   essere   in   possesso   di   laurea   specialistica   in   ______________________________     
7.   di   essere   in   possesso   di   attestato   di   frequenza   a   corsi   di   specializzazione   specifici.   

  
Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________  esprime  il  proprio        
consenso  affinchè  i  dati  forniti  possano  essere  trattati  nel  rispetto  del   D.Lgs  196  del  30/06/2003  e  del                   
GDPR   N.2016/679 .    per   gli   adempimenti   connessi   alla   presente   procedura.   

  
Data   _______________________________   IL   DICHIARANTE   
  

                                                                         __________________________   
  

N.B.  Il  dichiarante  deve  allegare  fotocopia  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di                
validità   e   la   documentazione   prevista   all’articolo   2   del   bando.     
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