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                                                                   Piazzola sul Brenta,  

 
                                                     AGLI INTERESSATI 

        ALL’ ALBO ON LINE DELLA SCUOLA 

        ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

        STATALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

         
     

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO / ESTERNO 
 

PER IL PROGETTO LETTORATO DI LINGUA INGLESE con docente madrelingua 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Piano dell’Offerta formativa  a.s. 2019/20  che racchiude all’interno del progetto Lettorato di 

lingua inglese  interventi, per potenziare la lingua inglese con docente madrelingua, rivolti agli alunni 

delle classi terze, quarte e quinte  delle  scuole primarie; 

VISTA  la proposta di progetto intitolato Lettorato in lingua inglese  pervenuto il  ns prot. 6363/IV-5; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 8 del giorno 07/10/2019 di approvazione del progetto; 
 
VISTO il Programma annuale 2019 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto il 11.3.2019 ; 

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate; 

VISTA la determina di indizione procedura per affidamento incarico  esperto prot. 8424/VII-8 

 

EMANA 

 

Il seguente AVVISO per la selezione di personale esperto  interno o esterno per svolgere lezioni di inglese 

nei confronti degli alunni delle classi terze, quarte e quinte scuole primarie dell’ Istituto Comprensivo 

“Luca Belludi” di Piazzola sul Brenta. 

Descrizione dell’intervento Gli alunni lavoreranno con l’insegnante madrelingua 

durante le ore dell’insegnante di lingua inglese per 

un’ora a settimana. Nel corso di queste lezioni, gli 

alunni avranno modo di ascoltare le storie 

raccontate dal docente madrelingua e di 

partecipare alle conversazioni guidate. Verranno 

proposti giochi linguistici per potenziare il listening 

e lo speaking. Si userà la Lim per la visione di video 

in lingua, canzoni e cartoni animati in lingua 

inglese. 

Obiettivi LINGUA INGLESE : 1. dimostrare interesse per gli 

usi e i costumi del popolo anglo-americano: 2. 
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ascoltare e comprendere quanto viene presentato 

in riferimento a questo obiettivo. 3. partecipare 

attivamente ai giochi linguistici proposti. 4. 

migliorare la comprensione orale e scritta. 5. 

aumentare la capacità di produzione orale 

attraverso conversazioni guidate 

Destinatari Alunni delle n. 6 classi terze (2h), n. 7 quarte (4h) 

e n. 6 quinte (4h) dell’Istituto totale ore 64 

Durata Totale ore 64 
Secondo quadrimestre 2020. 
Calendario concordato con i docenti delle scuole 
 

Profilo professionale richiesto Laurea specifica  

compenso L’istituto si impegna a retribuire gli interventi per il 

compenso richiesto nell’allegata dichiarazione, lordo 

omnicomprensivo, di oneri e tassazioni a 

carico del prestatore e dell’amministrazione e 

comunque per un massimo di  €    2.240,00. 

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa 

diretta qualora, in relazione alle specifiche 

competenze richieste, il professionista sia l'unico in 

possesso delle competenze richieste. Può anche 

essere previsto un pagamento forfettario, ove più 

conveniente all'Amministrazione. 

 

 

Oltre al diploma di laurea saranno presi in considerazione i seguenti requisiti:  

 Esperienze di formazione inerente il tema 

 Esperienze lavorative simili  pregresse  

 Qualità del curriculum vitae valutata dal Dirigente Scolastico in collaborazione con i referenti del 

progetto secondo la tabella seguente 

Valutazione dei titoli culturali e professionali 

CRITERI PUNTEGGI 

Titoli di studio/professionali e di formazione  

 Diploma specifico o inerente alla qualifica/attività richiesta  

 Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente all’attività 

progettuale richiesta  

 Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti 

all’attività  richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo 

di punti 

25 

10 

10 

5 

Esperienza pregressa nel settore: punti 5 per ogni anno di 

esperienza  specifica fino ad un massimo di 5 anni e fino ad 

un massimo di punti 

25 

Valutazione attività inerente, svolta in precedenza nelle 

stesse scuole (10 punti per anno scolastico con valutazione 

finale positiva) fino ad un massimo di punti – da produrre da 

parte dell’interessato Questa attività non può essere valutata 

anche ai fini del punto precedente 

 

50 
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 Convenienza dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti; 

 

Per gli esperti interni, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia, verrà 

data priorità nella selezione = 1^ fase di selezione . 

Si procederà infatti  alla selezione di esperti esterni solo in assenza di disponibilità 

esperti interni o di altre Istituti scolastici, in possesso dei requisiti richiesti= 2^ 

eventuale fase di selezione . 

 Nella scelta degli esperti, i criteri per l’individuazione degli aventi diritto saranno i seguenti:  

1. Non possono affidarsi incarichi per adempimenti che le norme assegnano alla presente 

amministrazione conferente.  

2. Deve sussistere la proporzionalità fra incarico e compenso conferito. (Corte dei Conti sez. Riun. 

15/02/05 n. 6 contr. 5)  

3. La prestazione dovrà comprendere modalità e criteri (durata, luogo, oggetto, e compenso della 

prestazione) ad esempio esplicativo ma non esaustivo (le ore in classe con gli alunni e il docente, 

le ore di coordinamento, le ore di preparazione degli interventi/laboratori, eventuali altre 

prestazioni (guida in uscite, assistenza a spettacoli ecc) 

4. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la      
5. stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
Caratteristiche dell’incarico:  

- Caratteristica essenziale  per questa selezione è: esperto madrelingua inglese 
- I candidati ai sensi della normativa vigente (D.L.165/01) devono di norma essere in possesso del 

titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria in lingua inglese  

Il compenso sarà erogato a conclusione dell’incarico, previa presentazione della seguente 
documentazione: 

 Dichiarazione  di essere in regola con gli adempimenti richiesti dal GDPR 2016/679 (Regolamento 
Generale  sulla Protezione  dei dati)in relazione al trattamento dei dati con cui viene  in contatto 

durante l’attività svolta presso questo Istituto. 
 Relazione finale sull’attività svolta; 
 Registro debitamente compilato attestante le attività svolte; 
 Dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato, con elencati gli incontri suddivisi per classe 

e data; 

 Fattura elettronica in regime di split payment e riportante il cig ZE22A83C33della procedura, 

qualora l’aggiudicatario sia munito di Partita Iva; 
 Dichiarazione dati ai fini dell’acquisizione del Durc per  compenso di prestazione d’opera 

occasionale. 
 Dichiarazione di c/c dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità  dei 

flussi finanziari. 
 

      Con la firma di sottoscrizione del contratto si dichiara: 

di aver preso visione del piano di evacuazione del plesso interessato esposto nel plesso e presente nel 
nostro sito http://icbelludi.edu.it  sezione sicurezza; 

di rispettare le norme comportamentali di cui il DPR 62/13, la cui informativa è disponibile nel sito della 
scuola http://icbelludi.edu.it sezione amministrazione trasparente. 

       
Gli interessati in possesso dei titoli e delle esperienze possono presentare domanda di partecipazione 

utilizzando l’allegato 1. La domanda di partecipazione dovrà essere recapitata con qualsiasi mezzo 

entro le ore  9,00 del  18 novembre 2019  alla segreteria dell’istituto. 

      La selezione delle domande sarà effettuata in base all’ insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico. 

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

      sola domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere   

      all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

           

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           dott. Antonio Mincione 
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