
 

 

     

 

 BANDO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE 
progetto: “INGLESE CON MADRELINGUA” SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’art. 3 della Costituzione Italiana con il quale si sancisce il diritto allo studio: “La scuola è aperta a tutti, l’istruzione inferiore è 
obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”  
Visto il PTOF d‘Istituto;  
Visto che le famiglie degli alunni hanno richiesto ed espresso la volontà’ di finanziare tale progetto; 
Considerato che s’intende garantire l’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia;  
Considerato che per l’attuazione dei Progetti su indicati si rende necessario procedere all’individuazione di figure professionali 
aventi competenze specifiche;  
Considerato che non è presente, all’interno dell’Istituto, una professionalità adeguata agli incarichi da assegnare ed è quindi 
necessario fare ricorso ad esperti esterni;  
Vista la delibera del Consiglio d’istituto n 25 del 15/02/2016 di approvazione del regolamento per l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture; 
Acquisito il parere favorevole del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
FATTA SALVA la disponibilità delle risorse vincolata al contributo da parte delle famiglie degli alunni iscritti; 

RICHIAMATO 
 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed integrazioni;  
 il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";  
 il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 

Legge 15 marzo 1999, n. 59 con il quale si consente all’istituzione scolastica di organizzare attività volte all’arricchimento 
dell’offerta formativa nel rispetto del diritto allo studio e delle pari opportunità di tutti gli alunni;  

 il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle 
istituzioni scolastiche” e in particolare gli art.32,33 e l’art. 40 che consente all’Istituzione di stipulare contratti con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

 l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l’articolo 1, comma 449 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii;  
 l’articolo 1, commi 449 – 455 – 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;  così come modificata dal D.L. n. 52/2012 

e dal D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii., nonché l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.ii. (c.d. Regolamento di esecuzione del 
Codice dei contratti pubblici per la parte non abrogata dal DLGS50/2016);  

 il D. L. 6 luglio 2012, n. 95 e ss.mm .ii., convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;  
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 il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e ss.mm.ii., ed il 
successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/09/2014 e ss.mm.ii.;  
 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) - (GU n.267 del 16-11-2018) 

 
RITENUTO di prediligere quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento mediante procedura 
comparativa al prezzo più basso, con pubblicazione sul sito, in quanto l’ammontare della spesa inferiore 
a €. 40.000 consente di eseguire le procedure previste dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e all’art.43-44 del D.I. 
28 Agosto 2018 n.129; 

; 
DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE 

Selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 esperto esterno madrelingua che opererà nell’Istituzione scolastica per lo 
svolgimento del progetto qui di seguito indicato di LINGUA INGLESE da effettuarsi nell’a.s. 2018-2019: 
Art. 1 – Ambito di intervento 
L’affidatario dovrà prestare la sua opera per le seguenti attività: 

LINGUA SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

SEZIONI  N.  ORE ATTIVITA’ IMPORTO ORARIO 
ONNICOMPRENSIVO 

MAX 
INGLESE Scuola 

dell’Infanzia plesso Capoluogo 
 

3 gruppi  
con 
bambini di 
4  

45 –(3 x 15)a gruppo Laboratorio 
creativo in lingua
inglese 

€ 20,00 
Vincolato al contributo 
dei genitori 
 

INDICE 
il seguente bando per l’individuazione di esperti esterni per i progetti sottoelencati:  

PROGETTO DESTINATARI TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE 
ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNI 4  
Madre lingua Inglese  
Titoli e/o certificazioni attestanti specifiche 
competenze e esperienze pregresse come da 
modello allegato 

L’attività relativa ai suddetti interventi formativi si articolerà in lezioni svolte in orario curricolare in compresenza e in stretta 
collaborazione con il docente interno. L’impegno orario sarà funzionale all’orario didattico.   
Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni in grado di fornire esperti, in possesso di 
titoli di studio e competenze attinenti all'attività cui è destinato il contratto, certificate mediante dichiarazione personale e 
allegando i curricula vitae.  
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
- 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 civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  
I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane dovranno consegnare, prima dell’affidamento dell’incarico, 
l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.  
Art. 2 MODALITÀ DI ADESIONE  
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita domanda di adesione al presente avviso, in carta libera, 
utilizzando il modello allegato.  
In allegato all'istanza di adesione dovrà essere fornita documentazione attestante:  
- un curriculum vitae firmato in originale in formato europeo contenente dettagliata descrizione di studi ed esperienze professionali 
maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione in relazione al profilo 
professionale richiesto;  
- ogni altra documentazione ritenuta idonea.  
Le domande, indirizzate al dirigente scolastico, dovranno pervenire perentoriamente, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del 
giorno 12 Febbraio  2019, esclusivamente con le seguenti modalità:  
- brevi manu presso l’Ufficio protocollo dell'l.C. “Buonocore -Fienga” di Meta),  
- tramite PEC all’indirizzo naic871003@pec.istruzione.it,  
- mezzo posta (non farà fede il timbro postale. Gli aspiranti candidati, pertanto, sono consapevoli che una consegna oltre la 
scadenza su menzionata determinerà l’esclusione). Se inviato via mezzo posta, sulla busta contenente la domanda il candidato deve 



 

apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dizione “Presentazione candidatura per la selezione di esperti esterni madre lingua 
Inglese per la scuola dell’Infanzia”.  
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto:  
a. la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda;  
b. la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando;  
c. non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento 
della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
Art. 3 MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA  
La selezione sarà effettuata comparando i titoli e i servizi e la miglior offerta economica, secondo la tabella di valutazione allegata.  
Gli esiti della selezione saranno affissi all’albo e sul sito della scuola  www.icbuonocorefiengameta.gov.it 
I candidati selezionati saranno contattati telefonicamente dall'Ufficio di segreteria.  
Nei confronti del candidato, che risulterà vincitore dalla selezione,  potrà essere richiesta la documentazione relativa al possesso dei 
requisiti di ammissione. I candidato idoneo non in possesso dei requisiti prescritti o che non sottoscriva il contratto entro l’inizio 
delle attività è dichiarato decaduto dalla graduatoria.  
La graduatoria sarà utilizzata, secondo l’ordine di punteggio conseguito dai candidati, per assegnare incarichi in sostituzione del 
vincitore che rinunci all’incarico o che sarà impossibilitato a svolgere l'incarico stesso per motivi di salute o altro giustificato 
impedimento.  
Qualora si verificasse parità di punteggio tra uno o più aspiranti saranno applicate le norme di carattere generale che disciplinano la 
materia dei titoli preferenziali relativi all’età dei candidati in pubblici concorsi: art. 3 comma 7 della legge 127 del 1997 (comma 
modificato dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191 del 1998) facendo precedere in graduatoria il candidato più giovane d’età.  
Art. 4 NORME APPLICABILI  
L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico contratto di prestazione d’opera che sarà stipulato tra il Dirigente 
Scolastico e l’esperto esterno.  
Il trattamento economico viene determinato nella misura massima di € 20,00/ora (considerato che sarà attribuito punteggio per 
coloro che presenteranno richiesta di compenso economico ad ora a ribasso della citata cifra), omnicomprensivi di qualsiasi onere 
fiscale. Si valuterà altresì il costo orario più favorevole ad alunno. I compensi saranno corrisposti al termine dell’incarico, su 
presentazione della relativa fattura/parcella e/o nota di addebito, a mezzo bonifico bancario con spese a carico del beneficiario.  
Valutata l'idoneità dell’esperto, si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando.  
ART.5 - COMPITI DELL’ESPERTO  
L’esperto dovrà:  
 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività didattiche;  
 Predisporre, insieme al docente interno di inglese o docente di classe, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, dalla quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti.  

 Predisporre le lezioni e richiedere, con congruo anticipo, il materiale didattico di cui necessita;  
 Prevedere una “comunicazione didattica” rivolta ai genitori degli alunni al termine del corso stesso  (breve drammatizzazioni in 

lingua inglese e/o piccoli spettacoli teatrali – musicali e/o dialoghi in lingua, etc) con la finalità di socializzare gli obiettivi 
raggiunti e le competenze acquisite dagli alunni;  

 Collaborare con i Consigli di intersezione di appartenenza degli alunni per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;  
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto con indicazione delle competenze acquisite dagli allievi.  
Art. 6 TUTELA DELLA PRIVACY  
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento, 
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. Del 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche recante “Tutela delle persone o d’altri oggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”.  
Art. 7 PUBBLICITA’  
Il presente bando sarà pubblicato nei seguenti modi:  
- sul sito web www.icbuonocorefiengameta.gov.it (albo dell’I.C. “ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“M.BUONOCORE - A.FIENGA) 
Allegati:  
- tabella valutazione titoli; 
 - modello di domanda.  
Art. 8 PRECISAZIONI SUL CONTRATTO 
Il contratto relativo alla funzione richiesta sarà attivato solo dopo approvazione atto di concessione dei fondi previsti. La durata dei 
contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione all’esigenze operative della istituzione scolastica di 
servizio.  



 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ ISTITUTO  dei fondi di riferimento del presente incarico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Ester Miccolupi  

                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO 
 

 Titolo 
 

Criteri 
 

Punti 
 

1 
 

MADRE LINGUA 
 

 
TITOLO DI ACCESSO Competenza base 

inderogabile 

2 
 

Abilitazione all’insegnamento lingua 
inglese 

 5 punti 

 
3 
 

 
Diploma di laurea specifico 

 

 
 

 
5 punti 

 
 

4 
 

Attività di docenza da specialista 
1 punti per ogni singolo 

 anno, 
fino a max 5 punti 

max 5 punti 

5 

Ulteriori Titoli specifici coerenti con 
l’attività da realizzare: corsi di 

specializzazione, corsi di 
aggiornamento, master e dottorati e/o 

altro  

1 punti per ogni singolo 
 titolo, 

fino a max 10 punti 

 
max 5  punti 

6 
Precedenti esperienze come esperta 

in corsi/attività  simili  

2,5 punti per ogni  
anno, 

fino a max 20 punti 
max 20 punti 

 
7 
 

Miglior offerta economica 
 

 max 50 punti 

8 
Precedenti rapporti di collaborazione 

con la nostra Istituzione Scolastica 
relativamente all’attività da realizzarsi 

2 punti per ogni rapporto  
 (fino ad un max  

di 10 punti) 
   max 10 punti 

   
 

 
max 100 punti 

 
 

A parità di punteggio il corso sarà assegnato al più giovane. 
Nel caso pervenga una sola domanda, essa sarà accolta senza formulare graduatoria ma soltanto procedendo ad assegnazione diretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO LINGUA INGLESE PER SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Al Dirigente Scolastico 
Al DSGA 
ICS “Buonocore Fienga” di Meta 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di Esperto Esterno o Associazione con Esperti madre lingua  
progetto “Inglese – Madre Lingua Scuola dell’Infanzia”  

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________ 

 

l’Associazione _____________________________________ 
 

 

nato/a a ____________________ (_____)il ________________ 

   

 

costituita in data ___________________________ (___) 

 

e residente a __________________________________(_____)    

         

 

con sede legale  a __________________________________(____) 

 

in via ________________________________ CAP ______________ 

 

 

in via ________________________________ CAP ______________ 

 

Tel.____________________________cell._____________________ 

 

 

Tel.____________________________cell._____________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________ 

 

 

Cod. Fisc. /P.I. ___________________________________________ 

 

e-mail_________________________________________________  
 

 

e-mail_________________________________________________ 

 

IBAN __________________________________________________  
 

 

IBAN __________________________________________________  
 

  

Rappresentante legale _____________________________________ 

nato/a a ____________________ (_____)il ____________________ 

 

 
presenta la propria candidatura per l’incarico di Esperto Esterno o Associazione con Esperti Madrelingua  
progetto “Inglese – Madre Lingua Scuola dell’Infanzia” .  
_l_ sottoscritt_  o responsabile legale dell’associazione richiedente dichiara di aver preso visione del bando e di 
accettarne il contenuto in ogni sua parte.  
_l_ sottoscritt_ o responsabile legale dell’associazione autorizza l’I.C. “Buonocore–Fienga” di Meta, al trattamento 
dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.  



 

_l_ sottoscritt_ o responsabile legale dell’associazione dichiara che accetta come proprio compenso orario e dei 
propri associati è €. ____,____ (_____________________________/_______________) 
                                                     (in numeri)                                                      (in lettere) 

da corrispondere per le attività di docenza-esperto madre lingua, omnicomprensivo - IVA (se dovuta) e di ogni altra 
trattenuta di leggi fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato, per ogni ora di docenza prestata. 
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio, ed ogni altro) eventualmente 
affrontate. La somma richiesta va inserita nel modello di autocertificazione. 
_l_ sottoscritt_ o responsabile legale dell’associazione allega alla domanda: 1) Fotocopia codice fiscale e 
documento d’identità in corso di validità; 2) Curriculum professionale; 3) Consenso al trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. n. 196/2003) (All. 1); 4) Dichiarazione, in autocertificazione, della veridicità delle informazioni contenute 
nell’istanza e nel curriculum professionale (Allegato 2); 5) Scheda di Autovalutazione dei titoli (Allegato 3) 
 

Allegato 1 
Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati contenuti nella presente richiesta possano 
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
Data ___/___/____                                                          Firma    ___________________________  
 

Allegato 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

____________________________________________________prov. ________ il 

_____________________ Codice fiscale __________________________________ residente a 

____________________________________prov. ____________________ in via 

______________________________________________________ n __________  

Tel_____ / ____________________ cellulare _____/____________________________  

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché, qualora da un controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, della decadenza dai benefici conseguenti alla 
dichiarazione stessa, con riferimento alla domanda di partecipazione alle procedure di selezione 
finalizzate all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per la realizzazione del progetto curricolare “Inglese 
con Madrelingua per l’infanzia”  

DICHIARA 
che le informazioni contenute nell’istanza di candidatura e nel curriculum vitae corrispondono a verità e  

SI   RISERVA 
di  esibire, se richieste, relative certificazioni dei titoli menzionati. 
 
Data____________________                                                          Firma 
 
                                                                           ________________________________________ 
 



 

 

Allegato 3     

Scheda di Autovalutazione dei Titoli  - Esperti esterni –  

Il sottoscritto e/o responsabile legale di Associazione di Esperti madre Lingua e  autocertifica il possesso di requisiti e titoli 
ed il relativo punteggio da attribuire del docente Esperto che realizzerà l’intervento:  
 Titolo 

 
Criteri 

 
Autovalutazione punteggio 

conforme al curriculum  
A cura della scuola 

1 MADRE LINGUA 
 

TITOLO DI ACCESSO 
 

Competenza base 
inderogabile 

Competenza base 
inderogabile 

2 

 
Abilitazione all’insegnamento lingua 

inglese 
 

SI  (        )    -   NO    (          ) _________ _________ 

 
3 

 
Diploma di laurea specifico 

 
SI  (        )    -   NO    (          ) _________ _________ 

 
4 

 
Attività di docenza da specialista 

 

1 punti per ogni singolo  anno, 
fino a max 5 punti 

_________ _________ 

5 

Ulteriori Titoli specifici coerenti con 
l’attività da realizzare: corsi di 

specializzazione, corsi di 
aggiornamento, master e dottorati 

e/o altro  

1 punti per ogni singolo  titolo, 
fino a max 10 punti 

 
_________ 

 
_________ 

6 

 
Precedenti esperienze come esperta 

in corsi/attività  simili  
 

2,5 punti per ogni anno, 
fino a max 20 punti 

_________ _________ 

 
7 
 

Miglior offerta economica  
 

€. ____,____ _________ 

8 

Precedenti rapporti di collaborazione 
con la nostra Istituzione Scolastica 

relativamente all’attività da 
realizzarsi 

2 punti per ogni rapporto 
 (fino ad un max di 10 punti) 

_________ _________ 

   
TOTALE PUNTEGGIO  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
(Luogo e data)                                                                                                                                                                                    Firma  
 
 
 
__________________________                                                                                                                         __________________________________ 
 
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. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

 


