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AVVISO PUBBLICO
“PROCEDURA APERTA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO PER PROGETTI
P.O.F. a.s.2018/2019, AI SENSI DEL D.I. 129/2018” (CIG n.ZDA26EBB3F)
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la l. 107/15, concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTO l’art.43 comma3 del D. I. n. 129 del 2018, con il quale è attribuita alla istituzione scolastica la
facoltà di stipulare contratti di prestazione di opera con enti o esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti approfonditi in materie di cui si è carenti di personale interno al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO in particolare l’art. 45 comma 2, del D.I. 129 del 2018 con cui sottoposta al Consiglio di Istituto la
determinazione dei criteri e modalità per la stipula dei contratti di prestazione d’opera;
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 1994;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 120 del 11/12/2018, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2018/2019;
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 o più esperti esterni per svolgere attività di DOCENZA
MADRELINGUA nell’ambito dell’attività di alfabetizzazione lingua Inglese nelle sezioni della Scuola
dell’Infanzia
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di
soggetti dotati delle necessarie competenze;
SENTITI i desiderata delle famiglie circa le attività inserite nel P.O.F.T. di Istituto

PREMESSO CHE
che l’attività è rivolta alle 6 sezioni della Scuola dell’Infanzia di Piglio (2 Sez. Capuolugo e 3 Sez.
Romagnano) e della SI di Trevi (n. 1 Sez). Le lezioni si terranno necessariamente in orario curricolare
antimeridiano - a.s. 2018/2019;
EMANA
il seguente avviso di selezione pubblica per la ricerca di uno o più docenti madrelingua inglese nell’ambito
del progetto che sarà effettuato in orario e in giorni da stabilirsi con i docenti di sede; il docente individuato
dovrà impegnarsi a fornire insegnamento della lingua inglese con approfondimento della pronuncia
somministrato attraverso giochi, canti ed ausili tecnologici seguendo un percorso adattato di volta in volta
all’apprendimento delle varie fasce di età dei vari gruppi di alunni (3-5 anni).

“PROGETTO MADRELINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”
A.S. 2018/19
INVITA
Pertanto tutti gli interessati, a produrre domanda (Allegato 1) corredata di Curriculum Vitae Europeo
(Allegato 2) al fine di poter procedere alla individuazione dell’esperto esterno.
I candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati:


Essere madrelingua inglese ovvero, per esperti generici, essere in possesso di Laurea, Diplomi o
certificazioni rilasciate da Enti Accreditati per l’insegnamento della lingua inglese valutati secondo il
QCER non inferiore al livello C1 (livello C1 o superiore);



Titoli attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate;



Comprovata e documentata esperienza lavorativa negli Istituti Statali pari grado ;

L’esperto esterno stipulerà con la scuola un contratto di collaborazione occasionale; gli alunni coinvolti sono
delle 6 sezioni delle scuole dell’Infanzia di Piglio e di Trevi nel Lazio; Le lezioni avranno una durata
ordinaria di un’ora per Sez. o gruppo, comunque, non inferiore a 50 minuti, per un totale complessivo di sei
ore settimanali; le ore previste totali sono 72 (36 ore Romagnano, 24 ore Capoluogo, 12 ore Trevi nel Lazio)
da prestarsi nei giorni e nei modi concordati con gli insegnanti referenti della scuola, dal mese di marzo al
mese di giugno 2019. Il compenso orario lordo omnicomprensivo massimo sarà pari a € 25,00
(Venticinque/00). Il compenso lordo totale omnicomprensivo sarà di € 1.800,00. All’esperto sarà liquidato
il lordo depurato dalla ritenuta d’acconto che sarà versato dalla scuola in qualità di sostituto d’imposta.
- Il costo del servizio è a totale carico delle famiglie salvo erogazione di contributi da parte di possibili
sponsor anche con impiego delle risorse per l’implementazione delle ore di lezione.
Prerequisito inderogabile di ammissibilità sarà il possesso delle competenze richieste nel presente bando.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00, di mercoledì 13
febbraio 2019 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via posta PEC
(indirizza FRIC80700X@pec.istruzione.it.) L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato
europeo.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminato dal Consiglio di Istituto ai sensi
dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera citata in premessa e che di seguito si riporta:
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste - Madrelingua (nel solo caso di esperti linguistici L2)

Valutazione
Punti 45 liv. C2/C3
Punti 30 liv. C1

Diploma di istruzione secondaria superiore

Punti 5/100

Abilitazione o certificazioni professionali attinente la tipologia di incarico

Punti 5/100

Comprovata e documentata esperienza lavorativa negli Istituto Statali pari

Punti 5 per ogni esperienza

grado (Sc. Infanzia)
Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento riconosciuti attinenti
alla didattica della materia oggetto dell’avviso

Max. 30/100
Punti 5 per singolo
attestato Max 15

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. Si riserva, altresì, in caso di offerte equiparabili,
di procedere all’assegnazione a più esperti, previa dichiarazione scritta di accettazione tra le parti.
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, sarà costituita il giorno 13/02/2019
alle ore 13:00.
Il giorno 13/02/2019, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica (ore 15,30) procederà all’apertura dei
plichi pervenuti e, dopo aver accertato la presenza delle buste per la partecipazione alla gara, procederà alla
pubblicizzazione dei nominativi degli organismi partecipanti.
Terminata la seduta pubblica si procederà alla valutazione delle offerte, da parte della sola commissione
giudicatrice riunita in seduta riservata.
Sarà cura del D.S. apporre il nulla osta per l’affissione dei risultati della comparazione e dell’eventuale
assegnazione provvisoria al miglior offerente che diventerà definitiva, previa ratifica del Consiglio d’Istituto.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La misura del compenso è
stabilita non potrà superare € 1.800,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente
svolta e rendicontata con relazione finale e registro firme presenza. Qualsiasi obbligo dovesse nascere ,
eventuale o futuro e comunque durante il periodo della prestazione richiesta , relativo ad onere
assicurativo, previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere riguardante questa fattispecie di contratti,
sarà intesa ad esclusivo carico del Prestatore d’opera.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui
al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito
dell’Istituto stesso http://www.istitutocomprensivopiglio.it/ il giorno 29/01/2019.

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Tommaso Damizia.
RICHIESTE DI CHIARIMENTO: la Vicaria, Insegnante Serena Saurini, è disponibile per ogni

informazione in merito al presente avviso tramite l’e-mail

FRIC80700X@istruzione.it

con oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO
DENOMINATO “PROGETTO MADRELINGUA INGLESE
NELLA
SCUOLA

DELL’INFANZIA”
- RICHIESTA INFORMAZIONI.
Le informazioni potranno essere richieste fino al giorno 12/02/2019 alle ore 14,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Tommaso DAMIZIA)
Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo 39/93

