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Prot. n. 452/C7c          Calenzano, 19/01/2018 

 

 Agli atti 

 All’Albo on-line 

 Al sito web dell’Istituto 

 Agli Istituti Scolastici Statali 

 

OGGETTO: Bando di selezione pubblica per titoli, per il conferimento di un incarico di esperto di 

didattica della lingua inglese per i bambini della scuola dell’infanzia – a.s. 2017/18 

 

 Visto il D.L. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 

 Visto il D.Lgs 50/2016 artt. 71, 72; 

 Vista la legge 24/12/2007, n. 24; 

 Visto gli art. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001; 

 Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni; 

 Visto il PTOF aa.ss.2016-2019; 

 Vista la richiesta dei docenti, delle scuole dell’infanzia di questo Istituto, dell’attivazione di percorsi e/o interventi di tipo 

didattico, con riferimento alla lingua inglese, per tutti i bambini di 5 anni, anche in prospettiva del loro passaggio alla 

scuola primaria; 

 Accertato che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche competenze per 

assumere l’incarico richiesto, oggetto del seguente bando;  

 Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire contratti di prestazione 

d’opera formativa prevista dall’Istituto, laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e qualificato; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RENDE NOTO 

 

Che è aperta la selezione per titoli per il conferimento di incarico di prestazione d’opera, di tipo occasionale non continuativa, a 

docenti dipendenti interni alla scuola, dipendenti di altra amministrazione pubblica o esterni, purché esperti qualificati e di 

madrelingua INGLESE, ovvero che abbiano trascorso in paesi anglofoni un tempo congruo all’acquisizione della lingua INGLESE 

come lingua d’uso quotidiano.  

PRECISA CHE 

 

1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta sul modello allegato A corredata dal curriculum vitae firmato, deve 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Calenzano Via P. Mascagni, 15 – 50041 

Calenzano (FI) – e dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 29 gennaio 2018 tramite uno dei seguenti mezzi: 

 Posta elettronica certificata all’indirizzo – fiic82700r@pec.istruzione.it; 

 Posta elettronica ordinaria all’indirizzo – fiic82700r@istruzione.it; 

 Consegna diretta presso uffici di segreteria; 

 Tramite posta (all’esterno della busta dovrà essere indicato “Bando per titoli” specificando l’oggetto: interventi di 

inglese nella scuola dell’infanzia). 

Alla domanda dovrà essere acclusa, pena l’esclusione, copia di un documento di identità valido e il modello allegato B. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte 

del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 
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Per la valutazione delle offerte il Dirigente Scolastico nomina una Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la valutazione 

dei requisiti e dei titoli presentati. 

 

2. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

 

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Godere dei diritti civili e politici; 

c) 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; 

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) Disponibilità dichiarata di adeguamento all’orario e ai giorni stabiliti dall’Istituto; 

f) Disponibilità dichiarata ad effettuare il progetto così come approvato dall’Istituto. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. 

L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 455/2000 e successive 

modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 

 

CONDIZIONI E NATURA DELL’INCARICO  

 

L’esperto dovrà prestare la sua opera presso l’Istituzione Scolastica, nei periodi da concordare con la stessa: 

 

Titolo progetto Esperienze didattiche e laboratoriali in lingua inglese. 

Figure professionali Esperti esterni qualificati in lingua inglese, finalizzata ad interventi didattici e laboraoriali nelle 

scuole dell’infanzia o equiparate. 

Contenuti Raggiungere livelli di conoscenza e competenza linguistica adeguati all’età dei bambini ed in 

linea con quanto previsto dalle indicazioni  nazionali. 

Ore indicative di lezione Almeno 10 ore per gruppo di bambini, fino ad un massimo di 15 bambini per gruppo, 

comprensive di attività e percorsi specifici e documentabili. 

Articolazione orario Lezioni in orario curricolare, sia antimeridiano che pomeridiano, da stabilire con l’Istituto nel 

periodo compreso tra gennaio e maggio 2018. 

Numero corsi Da definire in base ai partecipanti. 

Destinatari Bambini di 5 anni di tutte le sezioni delle scuole dell’infanzia dell’Istituto, ovvero circa 150 

bambini. 
 

Le caratteristiche richieste, per i laboratori da attivare, sono di seguito specificate: 

 Docenti/esperti abilitati e/o qualificati alla realizzazione di laboratori didattici in lingua inglese nelle scuole dell’infanzia e 

primarie. 

I servizi offerti dovranno essere, obbligatoriamente, svolti presso le diverse sedi delle scuole dell’infanzia del nostro Istituto, ed 

essere in regola con la normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 626/90, L. 242/96 e D.Lvo 81/2008). 

 

CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curriculum presentati dagli interessati sulla base dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli obiettivi del percorso formativo. 

L’aggiudicazione avverrà a favore di chi avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo i criteri 

qualità/prezzo come dettagliati di seguito: 
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A) QUALITA’ del curriculum professionale degli esperti: 45/100 

B) QUALITA’ e CARATTERISTICHE del progetto proposto: 30/100 

C) Valutazione economica (PREZZO): 30/100 

I punteggi relativi alla qualità del progetto e al curriculum professionale degli esperti verranno attribuiti come segue: 

 

Titoli culturali e formativi 

Descrizione Punti 
Laurea in lingua e/o letteratura straniera 10 
Diploma in lingua o letteratura straniera conseguito nel paese di origine 8 
Altri titoli o esperienze formative come da curriculum – soggetti a valutazione coerenti con il 

profilo culturale richiesto 

Max pp. 7 

 

Esperienze professionali (*) 

Descrizione Punti 
Per ogni anno di servizio reso alle scuole dell’infanzia, primarie ed equiparate – per un 

massimo di anni 10 

1,5 pp. per anno 

Per ogni anno di servizio reso in altri enti pubblici o privati – per un massimo di 10 anni 0,5 p. per anno 
(*) Per ciascun anno si attribuisce un solo punteggio 

 

Proposta progettuale 

Descrizione Punti 
Obiettivi Max. pp. 3 
Metodologia e strumenti didattici Max. pp. 15 
Organizzazione Max. pp. 7 
 

Offerta economica 

Descrizione Punti 
Per ogni Euro importo orario inferiore a € 35,00  3 p., fino ad un massimo di punti 

30 
(*) tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione (IVA, 

IRAP, INPS, CASSE PREV.) a seconda della posizione fiscale dichiarata dall’aspirante 

 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

 abbiano già lavorato con valutazione positiva presso questo Istituto; 

 abbiano svolto esperienze con valutazioni positive in altri Istituti; 

 richiedano un compenso  pari e/o inferiore ad € 25,00 lordi. 

 

Modalità di pubblicazione 

Il presente Bando verrà pubblicato, sul sito istituzionale dell’Istituto ALBO ON-LINE, sezione Bandi di Gara e Contratti ed inviato 

per posta elettronica alla Istituzioni Scolastiche della Provincia con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al Bando, saranno trattati dall’ente 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03.  

 

      Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

           (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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