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Assago, 22 settembre 2021     All’albo dell’Istituzione Scolastica 
       Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 
 
 
BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI DI LINGUA INGLESE PER IL CORSO DI 
PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE KET.  
CIG ZB533252A3 
 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto gli articoli 43, 44 del Decreto 139 del 28 agosto 2018 
 Visto il progetto Potenziamento Lingua inglese Certificazione KET  
 Visto il PTOF per l’anno scolastico 2021/22 
 Considerando che per la realizzazione del Progetto gli alunni si prepareranno e si sottoporranno 

all’esame per conseguire la certificazione (esame KET) 
 

Si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto esterno in lingua inglese per un totale 
di 31 incontri di 2 ore settimanali dal 30 settembre 2021 al 19 maggio 2022. 

 
                INDICE  
 

Una manifestazione d’interesse con selezione per titolo. 
 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2021/22 l’incarico appresso indicato 
mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale e previa valutazione comparativa dei 
titoli per il reclutamento di un esperto di lingua inglese da utilizzare per l’attuazione del progetto con 
esame finale. 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
il giovedì. 
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Requisiti dell’esperto: 

 Laurea in Lingua inglese – Certificazione C2. 
 Esperienza lavorativa professionale pregresse nel settore scolastico 
 Esperienza di docenza in corsi di preparazione agli esami di certificazione Cambridge 

 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
 
L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo: miic886007@pec.istruzione.it improrogabilmente entro e non oltre 
le ore 10.00 di martedì 28 settembre 2021. 
 
Nella formulazione dell’offerta si dovrà inviare 

 Curriculum esperto 
 Offerta economica  
 Tracciabilità dei flussi  

 
COMPARAZIONI DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e 
vantaggiosa per qualità e prezzo. Dopo la presentazione l’offerta non potrà essere né modificata né 
integrata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI ACCESSO AGLI ATTI  
1. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia.  
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico ed 
amministrativi dell’Istituto Comprensivo. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                   dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 
 
 

 


