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Prot. n.  0197/C24     

         All'Albo del Sito web 

         Agli Atti 

     

         

 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO AD ESPERTO INTERNO PROGETTO  

 “Lingua  Inglese nella Scuola dell’Infanzia” per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO     il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO  il D.I. 129/2018 

VISTO  il  D.Lgs. n. 50/2016  e successive modifiche 

 

VISTA         la delibera del Consiglio d’Istituto n.17 del 17 dicembre 2019 con la quale 

è stato ap p r o v a t o  l ’ a g g i o r n am en t o  p r o g e t t u a l e   d e l  P T O F 

2 0 1 9 / 2 0 2 2 ;  

 

VISTO    il Regolamento d’Istituto per gli Acquisti (delibera n.41 a.s. 2018/19 del 

Consiglio di Istituto) con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” nonché per i 

contratti con gli esperti; 

 

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario procedere all’individuazione di un esperto  cui      

                              conferire contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta   

                              Formativa;  
 

VISTO il Programma Annuale 2020  obiettivo P02.2 Progetto Diritto allo Studio 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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EMANA 

 
il seguente avviso di selezione per l’individuazione  e per l’affidamento di incarico al personale interno 

all’Istituzione Scolastica interessato per l’attuazione del Progetto “Lingua  Inglese nella Scuola 

dell’Infanzia” previsto dal PTOF per l’a.s. 2019/2020. 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, se 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all'attribuzione dello stesso, a suo 

insindacabile giudizio. 

Inoltre, si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità  e gli  aspetti  organizzativi  

del  progetto  e  di  costituire  un  numero  di  gruppi  meno numeroso o più numeroso, in relazione 

alle risorse economiche reperite. 

 

Obiettivi  del  progetto:  Integrare  al curriculo  un'attività  complementare  che favorisca  la 

conoscenza dei primi elementi della  lingua Inglese nelle scuole dell'Infanzia  

Destinatari del progetto: n 5 gruppi di circa 15 alunni  ciascuno, in 3 plessi diversi di scuola 

dell'Infanzia  (totale 65ore per un totale di circa  n. 76 alunni) 

Periodo: da  febbraio 2020 a  giugno 2020 per un totale di circa 13 incontri per gruppo. 

 

Il costo orario previsto è di euro 37,70  (trentasette,70) lordo stato comprensivo di tutti gli oneri a 

carico dell’amministrazione. 

L’importo complessivo massimo previsto per l’a. s. 2019-20 è di euro 2.450,50. 
 

Art. 1 - Requisiti richiesti 

 

Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni che sono vincolanti per l’affidamento 

dell’incarico: 

 essere docente di madre lingua inglese; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

 correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 essere in possesso di esperienza didattica per le prestazioni richieste; 

 

 

                                                                  Art. 2 – Precisazioni 

 

I termini di consegna delle domande di partecipazione, complete di curriculum vitae, scheda 

progetto,  documentazione utile, è fissato entro e non oltre il 17/01/2020, alle ore 9,00  in un plico, 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la seguente dicitura 

“contiene candidatura progetti”. 

Le domande pervenute fuori dai termini sopra prescritti non saranno prese in considerazione. 

La consegna della documentazione dovrà avvenire, in busta chiusa e sigillata a cura dell’interessato, 

con consegna diretta c/o gli Uffici di Segreteria. 

L'Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti 

organizzativi, ecc.., del progetto. 

La selezione delle domande è effettuata dalla Commissione giudicatrice interna, nominata dal 

Dirigente Scolastico, alla quale è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico. 

La stessa si incaricherà dell’esame dei curricula, delle attività svolte in precedenza e di ogni altro 

elemento valutabile secondo la tabella sotto riportata. 

 

 

 



 

 

 

 

                                        Art. 3 - Valutazione e aggiudicazione 

 

L’incarico sarà affidato all’esperto che avrà acquisito il miglior punteggio. 

 

A parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza: 

la minor età. 

 

L'Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione qualora 

venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta 

idonea alle esigenze e alla disponibilità della scuola. 

Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 

valida, ai sensi del D.Lgs. n. 129/2018. 

 

L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte avverrà alle ore 12:30 del 17/01/ 2020. 

La pubblicazione dell’assegnatario dell’incarico avverrà mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto 

Scolastico e/o comunicazione diretta agli interessati. 

 

Tabella per la selezione: 

Possesso di titoli specifici n. 2 punti per ogni titolo 

Possesso titoli culturali relativi alla 

professionalità  richiesta 

n. 1 punti per ogni titolo 

Altri titoli professionali relativi alla 

professionalità  richiesta 

n. 0,5 punti per ogni titolo 

Gestione di progetti analoghi in scuole primarie 

e secondarie 

n. 0.5 punto per ogni progetto 

 

Art. 4 - Presentazione delle domande 

 

Alla domanda dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 

Domanda di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con l'indicazione completa dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale del 

docente interessato; 

Progetto dettagliato; 

Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, a norma del Regolamento europeo n°679/16/UE, nei limiti, per le finalità e per 

la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta; 

Dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso; 

Dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l'incarico a decorrere dalla firma del 

contratto; 

Dichiarazione del conto dedicato; 

Dichiarazione in autocertificazione del possesso dei titoli di cui all'art. 1 e Curriculum vitae in 

formato europeo; la documentazione deve essere resa sempre in forma di dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

•Si richiede inoltre Curriculum vitae senza dati personali per la pubblicazione in amministrazione 

trasparente; 

 

Ai sensi del Regolamento europeo n°679/16/UE si informa che: 

 



 

 

1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

5. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, gli 

assistenti amministrativi ed i soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle 

candidature. 

 

Il presente avviso è: 

 

1. affisso all'albo web 

2. atti Istituto; 

    

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                     del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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