Istituto Comprensivo “G. CARDUCCI” DALMINE
Viale

Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)
Tel. 035/ 56 21 93 - Fax 035/ 56 32 41
Codice Fiscale: 95 20 668 01 67 – Codice Univoco: UF051V
Sito Internet: http://www.iccarducci.edu.it
E-mail - Segreteria: bgic8ac00v@istruzione.it - -PEC: bgic8ac00v @pec.istruzione.it

Prot. e data vedi segnatura
Al sito WEB dell’I.C. “CARDUCCI- Dalmine”

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO
MADRELINGUA INGLESE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
● Visto il DPR 275/99
● VISTO l’art. 46 del D. L. n.112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni ad esperti di provata competenza per
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio

● VISTO il D. L.gs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche

● VISTO il DI 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

● VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/22 e l’atto di indirizzo del dirigente prot.
1157 del 14/03/2022

● VISTO le delibere n°35 del Consiglio Docenti del 26/05/2022 e del Consiglio di Istituto 137 del 27/05/2022
● CONSIDERATO che esiste la copertura finanziaria
● CONSIDERATO che è stata valutata l’impossibilità oggettiva ad utilizzare per tale incarico il personale in
servizio presso questa istituzione scolastica

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale non continuativa
persona fisica.
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s.2022/23, l’incarico appresso indicato, mediante contratti di
prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento di esperti in forma individuale, da
utilizzare per l’attuazione del seguente servizio, secondo la specifica tematica e metodologia di seguito individuata:
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MADRELINGUA INGLESE
ATTIVITÀ E DESTINATARI
Le attività sono riassunte nella seguente tabella:
Scuola
Destinatari
Ore per
classe
Primaria
Alunni classe quinte
6
(5 classi)
Modulo 1

Periodo
A.S. 2022/2023

Obiettivi
Entrare in contatto con un parlante
Anglofono
Interagire con un nativo in un
contesto divertente e coinvolgente
Rafforzare le competenze di
comprensione orale, interazione e
produzione orale di livello A1
Migliorare la pronuncia a la fluency
Ampliare il bagaglio lessicale

Secondaria
di primo
grado

Alunni delle classi
terze (7 classi)

8

A.S. 2022/2023

Rafforzare le competenze di
interazione e produzione orale
Sperimentare la lingua inglese in un
contesto comunicativo “reale” con
un parlante anglofono

Modulo 2

Migliorare la pronuncia e la fluency
Ampliare il bagaglio lessicale
Approfondire la conoscenza della
cultura dei paesi anglofoni
Requisiti per la partecipazione e criteri per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione esperti esterni all’Istituto in possesso di competenze. Per la selezione degli aspiranti
si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione
posseduti dagli aspiranti.
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle
competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente ai criteri
previsti dalle norme:
1.
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; per i progetti linguistici è consentito la
partecipazione a cittadini non appartenenti all’unione Europea purché madrelingua nella lingua richiesta.
2.
godimento dei diritti civili e politici;
3.
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;
4.
la conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
Nota:

per docenti “madre lingua” si intende cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto
linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza
della lingua inglese oggetto del percorso formativo e che quindi documentino:
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a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
oppure
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche
conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
PERIODO SVOLGIMENTO E IMPEGNO ORARIO
● A.S. 2022/2023 escluse festività e giorni di sospensione attività didattica
● Le date dei corsi saranno concordate con il Dirigente e i referenti.
● In caso di impossibilità da parte dell’aggiudicatario di effettuare gli interventi nelle date richiesta
dall’Istituto, si passerà all’aggiudicazione del candidato successivo in graduatoria

VALUTAZIONE REQUISITI
Punti
1° Macrocriterio: Titoli
Diploma
0,5(1)
Laurea Triennale valida (specificare)
1(1)
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (specificare) 2(1)
Dottorato di ricerca / master di II livello
2(2)
Corso di perfezionamento annuale
1(2)
Pubblicazione riferita alla disciplina
1
2° Macrocriterio: Esperienze lavorative
Precedenti esperienze nelle scuole dell’obbligo del I ciclo 1(3)

per medesime attività e/o progetti svolti (in aggiunta a
quelle indicate nel punto successivo)
Precedenti esperienze nell’Istituto Comprensivo per
medesime attività e/o progetti svolti
Altre esperienze relative all’argomento del bando
Altre collaborazioni con Enti del territorio
Valutazione del progetto (breve descrizione)
-

1(3)

1(4)
1
3° Macrocriterio: Progetto
Max 3

(1) Si valuta solo un titolo
(2) Si valuta solo un titolo
(3) si valuta 1 punto per ogni esperienza max 5 punti
(4) si valuta 1 punto per ogni esperienza max 2 punti

VALUTAZIONE DELLA PROGETTUALITÀ
● Consistenza e adeguatezza del progetto proposto
● Coerenza del progetto con gli obiettivi didattici ed educativi previsti dal PTOF dell’istituto e con gli obiettivi
di miglioramento indicati dal RAV
● Possibilità di integrare il progetto proposto con altre progettualità attive nell’istituto
● A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più anziano

●
●

IMPORTO PREVISTO, OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI, RITENUTE FISCALI E SPESE
Costo orario: € 30,00
L’importo sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione di fine attività e previa
presentazione di regolare registro controfirmato dal docente coinvolto.
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1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A) compilato in ogni punto, con allegati:
● Curriculum vitae in formato europeo
● Dichiarazione titoli ed esperienze valutabili (all. B)
● Progetto didattico
2) SCADENZA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire entro le ore
12:00 del giorno 22.11.2022 a mezzo consegna a mano in busta chiusa o PEC al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: bgic8ac00v@pec.istruzione.it. Nell’oggetto dovrà essere specificato il mittente e la dicitura
ESPERTO ESTERNO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
- sprovviste della firma dell’esperto
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo o degli allegati previsti dal presente bando
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
3) L’Istituto Comprensivo “Carducci” - Dalmine non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
4) L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senzaeriserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. In caso di impossibilità da parte dell’aggiudicatario di effettuare gli
interventi nelle date richieste dall’Istituto, si passerà all’aggiudicazione del candidato successivo.
5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al
cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
Gli elementi utili per la valutazione sono i seguenti: titoli - esperienze – progetto didattico.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale.
6) L’Istituto Comprensivo “Carducci” - Dalmine si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico.
7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
8) In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche per la
tracciabilità dei flussi finanziari, l’esperto dovrà dichiarare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in
via non esclusiva, necessario per poter procedere al pagamento.
9) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
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Entro 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della candidatura sarà redatta graduatoria provvisoria
pubblicata nella sezione albo pretorio sul sito istituzionale.
Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione; il reclamo,
debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico utilizzando la seguente e-mail
bgic8ac00v@pec.istruzione.it recante come oggetto: Reclamo avverso pubblicazione graduatoria Madrelingua.
Decorso tale termine la graduatoria diviene definitiva; in caso di reclami pervenuti nei termini sopraindicati, si
procederà alla valutazione degli stessi entro 5 giorni successivi con conseguente pubblicazione della graduatoria
definitiva.
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. La liquidazione
del compenso avverrà a conclusione delle attività entro 30 gg.. Il compenso è soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità connesse al presente avviso. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del
Dirigente Scolastico Pierpaolo Maini.
Il presente bando è pubblicato sul sito https://www.iccarducci.edu.it/ .
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto:
Tel. 035- 562193
Il Dirigente Scolastico
Pierpaolo MAINI
firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2
D.Lgs n.39/1993.

ALLEGATI:
1. All A Concorrente in forma individuale: Modello di domanda
2. All B Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dei titoli valutabili
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