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Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Bando per il reclutamento di un esperto esterno in lingua inglese per la realizzazione 

del progetto “Lingua Inglese per l’Infanzia” a.s. 2016/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'A.S. 2016/2017; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

Visto il Codice dei contratti pubblici; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 24/10/2016: 

Considerato che in questo Istituto non è disponibile la figura professionale di cui al presente 

avviso ed è pertanto necessario ricorrere a personale esterno 

 

EMANA 

 

Il seguente bando per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda in qualità di esperto 

cui conferire, per l’a.s. 2016/2017, previa valutazione comparativa dei curricula presentati, 

l’incarico di seguito indicato: 

 

Progetto n.ore n. alunni destinatari n. esperti richiesti 

 

 

10 ore 3 anni 

12 ore 4 anni 

20 ore 5 anni 

208 alunni della 

Scuola dell’infanzia 

“Soria-Moro-

Villaggio Azzurro” 

n.1 esperto di lingua 

inglese 

 

PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda di partecipazione esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti e 

delle competenze attinenti all’attività cui è destinato il presente bando. 

All’istanza devono essere allegati: 

- copia di un valido documento di identità; 

- copia del codice fiscale; 

- curriculum vitae; 

- progetto in cui vengono illustrati il contenuto del percorso e le modalità di lavoro. 



  

 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/ente, attraverso 

il rappresentante legale, sarà dichiarato l’esplicito impegno a fornire, per il servizio richiesto, 

personale in possesso dei requisiti indicati dal presente bando e saranno allegati i curricula 

sottoscritti dagli interessati.  I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della 

domanda di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. 

CONTRIBUTO PARTECIPATIVO 

Il candidato indicherà nella richiesta il compenso per ciascun alunno che sarà interamente versato 

dai genitori degli alunni partecipanti sul conto corrente della scuola. Il compenso per ciascun 

alunno è fissato ad un compenso massimo di € 24,00 per i bambini di 3 anni, di € 30.00 per i 

bambini di 4 anni e di € 45.00 per i bambini di 5 anni. Il compenso è da intendersi comprensivo 

di oneri e ritenute fiscali. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’attività si svolgerà in orario curriculare, secondo l’organizzazione, per 1 ora settimanale per 

sezione, in modo che vi sia contemporanea presenza fra l’esperto e il docente, cui compete la 

responsabilità della vigilanza sugli alunni. 

L’esperto dovrà garantire la partecipazione gratuita degli alunni portatori di handicap e, su 

richiesta del Dirigente Scolastico, potrà essere assicurata la frequenza gratuita di qualche alunno 

in condizioni di disagio socio-economico. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione (vedi allegato), redatta in carta semplice, dovrà 

pervenire entro le ore 13,00 del giorno 2 gennaio 2017 alla segreteria dell’I.C.”Carano-

Mazzini”Piazza Umberto I n.7, 70023 Gioia del Colle – Ba - a mezzo posta raccomandata (non 

farà fede il timbro postale) o a mano in busta chiusa controfirmata sui lembi e avente la dicitura 

in calce “Domanda per incarico di esperto di lingua inglese per l’infanzia”. 

VALUTAZIONE OFFERTE 

La proposta operativa originale, allegata alla domanda, sarà oggetto di valutazione della 

Commissione appositamente nominata dal dirigente Scolastico. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione, al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui conferire l'incarico. 

Il conferimento dell'incarico avverrà sulla base di una graduatoria, formulata dalla Commissione, 

che terrà conto di quanto di seguito indicato e dei punteggi previsti: 

 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

VALUTAZIONE Punteggio max 

Diploma o laurea   

10 pt  

Possesso di certificazioni attestanti 

competenze nell’insegnamento della lingua 

inglese 

N.1 certificazione= 5p. 10 pt 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienza di specialista di lingua inglese 

nella scuola dell’infanzia (indicare durata 

espressa degli incarichi in aa.ss.) 

N.1 a.s.= 5 pt 20 pt 

Attività di docenza per l’insegnamento della 

lingua inglese in istituti scolastici. 

N.1 a.s.= 2 pt 10 pt 

Attività di docenza in progetti formativi 

realizzati nelle istituzioni scolastiche della 

durata non inferiore alle 30 ore  

 

N.1 attività=1 pt 10 pt 

Esperienze pregresse di collaborazione con 

questo istituto valutate positivamente 

N.1 attività=1 pt 10 pt 

PROGETTO   Max Punti 30 

TOTALE  Max Punti 100 

 



  

 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet della scuola. La pubblicazione ha valore di 

notifica agli interessati: Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Decoroso tale 

termine la graduatoria diverrà definitiva 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

I dipendenti dalla Pubblica Amministrazione potranno stipulare contratti solo se autorizzati per 

iscritto dal proprio dirigente. 

Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico Antonio Pavone. 

STIPULA CONTRATTO E EROGAZIONE COMPENSO 

L’esperto aggiudicatario, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi 

presso l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 

Il compenso pattuito è da intendersi al lordo di ogni onere fiscale, previdenziale e assicurativo, 

presente e futuro, e di ogni altra ritenuta.  

Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola. 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti saranno 

depositati presso l’I.C.”Carano-Mazzini” di Gioia del Colle (Ba), utilizzati per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle 

norme vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il DSGA Domenica Guagnano. 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica nella sezione “Bandi 

e gare” del sito web www.caranomazzini.gov.it. 

  

 
           Il Dirigente Scolastico 

                          Antonio Pavone 
                                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                     dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 

 

               Al Dirigente Scolastico 

         Dell’I.C.”Carano-Mazzini 

               Piazza Umberto I n.7 

          70023 Gioia del Colle-Ba.- 

 

Il/La sottoscritta______________________________________________ nato/a __________________________ 

Il______________C.F._________________________________tel._____________________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione Via______________________________________ 

CAP_______________ Città____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico nel Progetto: 

“________________________________________” 

(nome del progetto) 

Per l’anno scolastico 2016/2017: 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di essere cittadino_____________________________ 

 Di essere in godimento dei diritti politici; 

 Di essere dipendente di altre amministrazioni a tempo determinato/indeterminato (nel qual caso indicare 

quale)_______________________________________________________________________________ 

 Ovvero di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 Di essere la voratore autonomo con partita IVA______________________________________________ 

 Altro________________________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante di associazione, ente o società etc. con intestazione__________________________ 

Indirizzo  

___________________________________partita IVA/C.F._____________________________ 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: 

____________________________________________________________________________________ 

 Di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

____________________________________________________________________________________ 

Presenta inoltre la seguente offerta economica: 

(in cifre) € ________,____ 

(in lettere) €________________________________, euro all’ora 

Comprensivo dei seguenti oneri__________________________________________________________ 

Regime contributivo e fiscale____________________________________________________________ 

 

ALLEGATI 

 CURRICULUM VITAE 

 COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 COPIA CODICE FISCALE 

 

 

 

 

 

 

 Data_______________________    Firma______________________________ 

 



  

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

 

 

CANDIDATO ESPERTO COGNOME E NOME________________________________ 

 

 

 

 

Punteggio 

max 

Punteggio da 

inserire a cura 

dell’interessato 

Punteggio 

assegnato 

dalla 

commissione 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

Valutazione    

Diploma o Laurea  

Punti 10  
10 

  

Possesso di certificazioni attestanti 

competenze nell’insegnamento 

della lingua inglese 

N.1 

certificazione= 

5p. 

10 

  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 
 

  

Esperienza di specialista di lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia 

(indicare durata espressa degli 

incarichi in aa.ss.) 

N.1 a.s.= 5 pt 20   

Attività di docenza per 

l’insegnamento della lingua inglese 

in istituti scolastici. 

N.1 a.s.= 2 pt 10   

Attività di docenza in progetti 

formativi realizzati nelle istituzioni 

scolastiche della durata non 

inferiore alle 30 ore  

 

N.1 attività=1 

pt 

10   

Esperienze pregresse di 

collaborazione con questo istituto 

valutate positivamente 

N.1 attività=1 

pt 

10   

PROGETTO  Max Punti 30 30   

TOTALE Max Punti 

100 
100 

  

 


