
        
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO

"ENRICO FERMI" 
Via Luosi n. 23 - 41124 Modena

Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478
E-mail: info@fermi.mo.it    Pagina web: www.fermi.mo.it

         Prot. n. 5777/A17a                                                                                             Modena , 16 ottobre 2014

A.S. 2014/2015
Codice CIG. Z1A1143C74

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 
ESPERTI
ESTERNI CON INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
INTELLETTUALE
Il dirigente scolastico
Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014;
Visto l’art. 25 del D.L. del 30/03/2001 N° 165 e modifiche;
Visto il Piano dell’Offerta formativa relativo all’a .s. 2014/2015;
Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
Considerato che con l’inizio del nuovo a. s. 2014/2015 si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’ eventuale incarico per lo svolgimento dei 
progetti previsti dal POF e a carico del bilancio della scuola;
Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo
delineato e approvato dal POF;
Ritenuto che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di disponibilità
e/o delle specifiche professionalità richieste:

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione per titoli per il reclutamento di esperti esterni all’Amministrazione ai fini del 
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale nell’ambito del Progetto

“Potenziamento lingua inglese”- Scuola Secondaria di Secondo Grado - Anno Scolastico 2014-2015



SCUOLA AZIONE TIPOLOGIA 
ESPERTO

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO/DESTINATARI

PERIODO E SEDE
DI 
SVOLGIMENTO

COMPENSO 
ORARIO LORDO 
MASSIMO 
EROGABILE

Istituto 
Tecnico 
Industriale di 
Stato “Enrico 
Fermi “

Interventi
con madrelingua
inglese
finalizzati a 
stimolare la
motivazione
all’apprendimento
da parte
di tutti gli alunni 
e
potenziarne le 
abilità di
comprensione e di
produzione – 
espressione,
in particolare 
quella orale.

N° 1
madrelingua
inglese

Minimo 90 ore
- 5 incontri per  9 classi
prime (45 ore),
- 5 incontri per
9 classi seconde ( 45
ore),

Novembre
Marzo
Presso la scuola
 “Istituto 
Tecnico 
Industriale  di 
Stato “Enrico 
Fermi”

€ 30,00

Art.1 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
E’ richiesto, oltre al requisito relativo alla lingua madre “Inglese”, il possesso dei seguenti requisiti:
1.Titolo di studio: diploma o laurea
2. età: aver compiuto il 18° anno di età;
3. cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea o regolare permesso di soggiorno;
4. idoneità fisica all’impiego;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità;
7. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Art. 2 – Possesso dei requisiti
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti 
per l’ammissione comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Art. 3 - Altri titoli valutabili
1. Pubblicazioni;
2. Specializzazioni;
3. Abilitazioni/Iscrizioni a Master
4. Servizi prestati presso Scuole di Istruzione secondarie di Secondo Grado e Scuole Primarie, Enti.
5. Corsi di Formazioni per l’insegnamento della lingua madre a studenti stranieri organizzati da Centri 
Educativo didattici
Art. 4 – Valutazione dei titoli
Ai titoli di ammissione, culturali e professionali sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti,
così ripartiti .

TITOLI DI AMMISSIONE ( fino a un massimo di 30 punti )

A- TITOLI DI STUDIO ( fino a un massimo di 10 punti )
- Laurea specifica di ambito linguistico / pedagogico Punti 5,00
- Corsi di specializzazione/perfezionamento/master 
attinenti al presente
bando

Punti 1,00 per ciascun corso

B- SERVIZI ( fino a un massimo di 10 punti )



- Collaborazioni c/o Scuole di Istruzione secondarie di secondo grado 
in qualità di madrelinguista

Punti 1,00 per ogni anno/progetto

-Competenze pedagogiche e didattiche documentate, con particolare
riferimento a capacità di relazionarsi con alunni adolescenti, essere in
grado di svolgere attività di listening e speaking secondo un 
approccio interattivo, prediligere una metodologia che coinvolga 
l’intero gruppo classe

fino a un massimo di punti 3,00

- Esperienze lavorative nel settore di pertinenza presso altri ordini di
scuola

Punti 0,50 per ogni progetto

- Esperienza valutata positivamente presso questa istituzione 
scolastica

Punti 4,00

ALTRI TITOLI VALUTABILI ( fino a un massimo di 10 punti )
- Pubblicazioni massimo punti 1,00
- Altre specializzazioni, abilitazioni, master massimo punti 1,00
- Economicità punti 3,00

Art. 5 – Preferenze a parità di punteggio
A parità di punteggio complessivo verrà effettuato un colloquio attitudinale alla presenza di una 
commissione definita  dal Dirigente Scolastico, cui spetterà insindacabile giudizio.
Art. 6 – Compilazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su modulo allegato al presente bando, dovrà essere 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istituto Tecnico Industriale di Stato “Enrico Fermi” di 
Modena –Qualora non si utilizzi lo stampato di cui sopra, la domanda redatta in carta semplice dovrà 
contenere le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

a. il cognome e il nome;
b. il luogo e la data di nascita;
c. il domicilio o recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni ( con esatta indicazione del
numero di codice di avviamento postale e di recapito telefonico);
d. il numero di codice fiscale;
e. il possesso della cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno (dichiarazione di appartenenza a 
Stato membro
dell’ Unione Europea);
f. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
g. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
h. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
i. idoneità fisica all’impiego;
j. il titolo di studio posseduto con indicazione dell’anno di conseguimento, dell’autorità scolastica o 
università che lo ha rilasciato e della relativa votazione. Qualora il titolo di studio sia conseguito all’estero 
dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti l’equipollenza ad uno dei titoli di studio
previsti per l’ammissione, rilasciato da Istituti italiani;
k. servizio attinente all’oggetto della selezione;
La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di nullità.
Art. 7 – Documentazione a corredo della domanda
I certificati, gli attestati e altri documenti possono essere presentati mediante:
autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli elementi 
necessari alla valutazione dei titoli);
fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è 
conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. Qualora dal 
controllo



emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, conseguirà l’esclusione dalla graduatoria.

Avvertenze
TITOLI DI STUDIO – I concorrenti che utilizzano l’autocertificazione devono obbligatoriamente indicare
tutti gli elementi necessari per la valutazione del titolo di studio:
l’esatta denominazione del titolo di studio;
l’anno di conseguimento;
l’istituto della scuola superiore e/o ateneo presso il quale è stato conseguito;
la durata legale del corso di studi e la votazione riportata.
SERVIZIO – I certificati di servizio e le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà devono obbligatoriamente contenere tutti gli elementi necessari ad un corretto calcolo del 
servizio:
l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
per le scuole paritarie gli estremi del decreto di parità (numero, data e Autorità che l’ha rilasciato);
il profilo professionale rivestito;
il giorno iniziale e quello finale del servizio.
N.B.: la mancata indicazione nei certificati di servizio e nelle autocertificazioni suindicate di anche uno
solo dei predetti elementi precluderà al candidato la valutazione del relativo titolo.
Art. 8 – Presentazione della domanda
La domanda e la relativa documentazione devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico – Istituto Tecnico
Statale E. Fermi di Modena e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 3.11.2014 .
La domanda può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Segreteria dell’ Istituto o inviata a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale di spedizione) o a mezzo posta 
certificata da indirizzare a motf080005@pec.istruzione.it .
Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la 
dizione
“Formazione graduatoria – reclutamento esperti esterni”, con riferimento esplicito al titolo del bando. 
Si rende noto che la procedura in oggetto è urgente, vista la necessità di avviare i corsi in tempi brevi.
Art. 9 – Procedura di aggiudicazione
La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base dei 
criteri di cui all’ articolo 4 e alla compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio che sarà 
pubblicata sul sito internet della scuola.
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 
presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva e avrà 
validità per l’anno scolastico 2014/2015.
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 4/11/2014  alle ore 11,00 presso la sede 
legale  dell’istituto in Via Luosi n.23 – 41124 Modena.
Art. 10 – Formazione, validità e utilizzo graduatoria
La commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La commissione si 
riserva di valutare anche altri elementi validi risultanti dal curriculum vitae in riscontro alle esigenze di 
questa scuola.
La graduatoria è valida esclusivamente per l’anno scolastico 2014/2015.
Le convocazioni saranno effettuate per iscritto all’indirizzo email dichiarato nella domanda iniziando dal 
vertice della graduatoria.
Ogni variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate, eventualmente via mail a
info@fermi.mo.it.
In caso di assunzione il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di prestazione d’opera intellettuale, 
redatto in forma scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
La prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna 
fattispecie dei contratti di lavoro.
Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per l’accettazione 
formale e /o la firma del contratto, rinuncia o non si presenta.
Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il servizio riportano un 
giudizio negativo. Il giudizio negativo deve essere preceduto da segnalazioni negative durante l’anno 
scolastico.

mailto:motf080005@pec.istruzione.it


Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si sia reso responsabile di dichiarazioni 
false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, comunque, in 
qualsiasi momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 11 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini 
della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. Nella domanda di partecipazione il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione.
Informazioni
Il presente bando è pubblicato all’Albo dell’Istituto Tecnico Industriale di Stato “Enrico Fermi” – Modena e 
disponibile sulla pagina web:www.fermi.mo.it .
Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso, per ogni altra informazione, è possibile rivolgersi alla 
Segreteria della Scuola, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ( dal lunedì al sabato)

                                                                                                                             Il Dirigente scolastico
                                                                                                                    f.to Prof.ssa M. Cristina Zanti
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Allegato A-persone fisiche

                                             DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
                                        per l’incarico di esperto nel Piano Offerta Formativa 

                                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                       Istituto Tecnico Industriale Statale“Enrico Fermi”
                                                                                                                                Via Luosi n.23
                                                                                                                                        Modena

OGGETTO: GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE 
D’OPERA INTELLETTUALE PROGETTO 
“__________________________________________________________” - A.S.2014-2015.
Il/la sottoscritt_ ______________________________________________nat_a____________________
il _____/____/_____ e residente a _______________________________________________________
in via ____________________________________________________ n. ________ cap. ___________
prov._____ status professionale___________________ codice fiscale ____________________________

http://www.fermi.mo.it/


tel._____________________ fax ____________________ e-mail ______________________________
C H I E D E
di poter svolgere attività in qualità di esperto esterno, nei moduli previsti dal Piano Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 20___/20___ di seguito specificati:
__________________________________
_________________________________
A tal fine allega
curriculum vitae
altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità:
cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea o regolare permesso di soggiorno;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civile e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziario;
di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti validi per l’accesso alla graduatoria in Oggetto.

TITOLI VALUTABILI
A- TITOLI DI STUDIO Punti

fino a un
massimo
di 10

- Laurea specifica di ambito linguistico /
pedagogico
- Corsi di
specializzazione/perfezionamento/maste
r
attinenti al presente bando

B- SERVIZI Punti
fino a un
massimo
di 10

- Collaborazioni 
attinenti 
all’incarico c/o
Scuole di 
Istruzione 
Secondaria di 2° 
grado in
qualità di 
madrelinguista
- Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza
presso altri ordini 



di scuola
-Competenze 
pedagogiche e 
didattiche
documentate, con 
particolare 
riferimento a
capacità di 
relazionarsi con 
alunni adolescenti,
essere in grado di 
svolgere attività di 
listening e
speaking secondo 
un approccio 
interattivo,
prediligere una 
metodologia che 
coinvolga
l’intero gruppo 
classe
- Esperienza 
valutata 
positivamente 
presso
questa istituzione 
scolastica
ALTRI TITOLI VALUTABILI Punti

fino a un
massimo
di 10

- Pubblicazioni

- Altre specializzazioni, 
abilitazioni, master

- Costo orario della prestazione €____,____

Il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno del 2003 
e delle vigenti disposizioni.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga
la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria. 



Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto.
Il/la sottoscritt __ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003.

Data,
                                                                                                                       ___________________________
                                                                                                                                     ( firma leggibile) 


