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OGGETTO: Avviso di selezione di una scuola di lingua inglese per la realizzazione del progetto “Diving into 
English”, con la presenza di cinque docenti madrelingua inglese, in qualità di esperti esterni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO  l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale ha previsto che «È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di 
acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del 
personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione 
di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

• VISTO il PTOF di istituto 2019/2022; 

• VISTA la nota dell’IPSSAR Costaggini di Rieti prot. 4694 del 26/03/2021 relativa alla presentazione del 
Progetto Patti Educativi di Comunità; 

• VISTA la delibera del 19/04/2021 con la quale il Collegio dei Docenti, in adesione al progetto Patti Educativi 
di Comunità dell’IPSSAR Costaggini, approva le proposte di istituto per la realizzazione nella prima metà di 
luglio 2021 di due progetti (campus inglese e musica/danza) ; 

• VISTO il verbale del Consiglio di istituto – seduta del 20/04/2021 di approvazione del progetto Patti 
Educativi di Comunità e la sua articolazione di istituto; 

• RAVVISATA la necessità di avviare le procedure per l’individuazione degli esperti in tempi compatibili con la 
realizzazione del progetto, prevista per la prima metà di luglio 2021; 

• VISTA la circolare interna n. 47 prot 5203 del 15/06/2021 per verificare le competenze e la disponibilità del 
personale interno prima di conferire un incarico esterno; 

• CONSIDERATO che non sono pervenute, da parte dei docenti interni, candidature di esperti madrelingua 
per la realizzazione del Progetto Diving into English 

• VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 91 del 19/4/2016 – 
Suppl. Ordinario n. 10) e del D.Lgs. nr. 56/2017; 

• VISTA la circolare MIUR n.31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13/01/2016 n.1588”; 

• VISTA la delibera del 04/02/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

• RILEVATA la necessità di procedere nell’immediato all’individuazione di cinque esperti madrelingua inglese 
per le attività previste nel progetto “Diving into english”, la cui realizzazione è prevista nella prima metà del 
mese di luglio 2021 

• VISTA la determina dirigenziale del 23/06/2021 prot 5609 
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EMANA IL PRESENTE AVVISO 

per la selezione di una Scuola/Ente di lingua inglese, che garantisca la presenza di cinque docenti 
madrelingua inglese quali esperti esterni, per la realizzazione del progetto “Diving into English”. 

La selezione avverrà per soli titoli, per le attività inerenti previste dal progetto “Diving into English”, con 
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal presente avviso, al fine di stipulare apposita 
convenzione /contratto fornitura servizi: 

DIVING INTO ENGLISH 

Descrizione 

Il progetto di insegnamento dell’inglese come L2 “Learning by doing”, si baserà su un approccio 
multimodale, che implicherà molteplici e significativi parametri dello sviluppo quali: disegno, percezioni 
visive di immagini, canti, gesti, abilità motorie, tutti concepiti come strumenti psicologici da attivare 
contemporaneamente alle espressioni verbali. 

Esperti previsti 

• N. 5 esperti madrelingua Inglese per complessive n. 100 ore 

Attività 

Attività di conoscenza della cultura inglese, Attività ludiche di giochi di ruolo, Attività ludiche di ascolto di 
racconti e produzioni di disegni, Attività ludiche di ascolto e realizzazione di giochi di squadra tipici 
dell’Inghilterra, Attività ludiche di drammatizzazione 

Destinatari 

Tutti gli alunni dell’Istituto di età compresa tra 4 anni e i 13 anni.  

Modalità di realizzazione 

WBS organizzato in 5 Work Package che si ripeteranno per 2 gruppi di partecipanti  

primi 3 gruppi (A,B,C) svolgeranno le attività presso la sede Pascoli (Alunni della primaria Lombardo 
Radice, dell’Infanzia Borgo e della primaria e Infanzia Lorenzo di Marzio) 

Il quarto e quinto gruppo (D, E) svolgeranno le attività presso la sede Falcone-Borsellino (Alunni 
dell’infanzia e della primaria Falcone-Borsellino) 

Tempi di realizzazione 

Prima metà di Luglio 2021 

 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno documentare, anche mediante 
autocertificazione a norma di legge, di: 

- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016: 
- Di essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
- Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale; 

 
Il personale che svolgerà attività didattica dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- essere di madrelingua inglese 
- aver conseguito il titolo di studio pari a diploma di scuola secondaria di II grado, o titolo di studio 

equivalente, in paese anglofono; 
- non aver riportato condanne penali; 
- non avere carichi penali pendenti 

 



Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione, comporta, in qualunque momento, l’esclusione 
dalla procedura di selezione, dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

2) PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’incarico consiste nella realizzazione di moduli orari con formula “summer camp” 

In particolare gli esperti dovranno: 

1. documentare puntualmente le attività; 

2. mettere in atto strategie adeguate alle competenze che gli alunni devono acquisire; 

3. relazionarsi con il referente di istituto in merito alle proprie attività; 

4. effettuare gli incontri secondo il calendario fornito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle 
esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
stabiliti; 

5. consegnare, a conclusione dell’attività: 

6. piano di lavoro seguito con indicazione di obiettivi e attività predisposte; relazione conclusiva  

 

3) DURATA 

L’attività dovrà essere espletato nella prima metà di luglio 2021. 

 

4) COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà attribuito sulla base dei criteri di seguito riportati: 

 

Esperienze professionali specifiche afferenti la tipologia di 

intervento 

Valutazione (punti/totale) max 

punti 100 

Esperienze pregresse dell’ente nella realizzazione di progetti 
didattici in ambito linguistico, con formula summer camp, con 

docenti madrelingua, nella scuola primaria 

10 punti per esperienza 

max 40 punti 

Esperienze pregresse nella realizzazione di progetti didattici in 
ambito linguistico, con docenti madrelingua, nella Scuola primaria 

5 punti per esperienza 

Max 25 punti 

Esperienze pregresse dell’ente nella realizzazione di progetti 

didattici in ambito linguistico in altri ordini di scuola 

2,5 punti per esperienza 

max 10 punti 

Esperienze pregresse dell’ente nella realizzazione di progetti ed 

eventi in ambito linguistico, al di fuori dell’ambiente scolastico 

1 punti per esperienza 

max 5 punti 

Esperti proposti  con due anni o più di esperienza in attività di 
summer camp 

5 punti per esperienza 

max 15 punti 

Esperti proposti con un anno di esperienza in attività di summer 
camp 

5 punti 

 



Non saranno valutati titoli non previsti nel presente avviso. 

La relativa graduatoria provvisoria sarà effettuata dal Dirigente Scolastico al termine della presentazione 
delle domande e sarà pubblicata il sul sito web dell’Istituto il 28/06/2021 . 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il termine 
perentorio delle ore 13,00 del 30/06/2021, da inoltrare con le stesse procedure previste per la 
presentazione delle domande. 

Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere 
definitivo. 

Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo On line della Scuola, sul sito istituzionale e comunicati 
direttamente al candidato selezionato. 

Si procederà all’affidamento dell’attività anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’affidamento qualora venisse meno l’interesse 
pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della 
scuola. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

 

5) PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le candidature potranno essere avanzate facendo pervenire entro le ore 24,00 del giorno 27/06/2021 
all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola: RIIC82100A@pec.istruzione.it : 

1. Allegato A – modello di domanda di partecipazione alla selezione debitamente firmata e corredata di copia 
del documento di identità del legale rappresentante dell’Ente/Scuola di Lingua Inglese; 

2. Allegato B - Tabella di valutazione per l’affidamento dell’incarico, debitamente firmata; 

3. Dichiarazione ex art 80 D.lgs. n.50/2016. 

4. CV formato Europeo di ciascuno dei candidati proposti quali esperti madrelingua inglese 

6) ESCLUSIONI 

Saranno escluse le candidature: 

-  dei soggetti privi di requisiti,  

- pervenute fuori termine o in modalità diverse dal presente avviso,  

- sprovviste di firma e di documento del rappresentante legale, 

7) OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L'affidatario dovrà garantire:  
- l'impiego delle figure professionali necessarie a garantire il servizio sopra esplicitato  
- che ogni prestazione inerente il servizio relativo al presente Avviso sia svolta da personale 
contrattualizzato;  
L’affidatario dovrà assicurare il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale, munito dei 
requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti, assumendosi al 
riguardo ogni responsabilità, anche di ordine civile, amministrativa o penale.  
L’affidatario dovrà inoltre:  
- assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto dell’avviso sotto il profilo 
giuridico, amministrativo, economico, tributario, lavorativo e contributivo, igienico-sanitario ed 
organizzativo, prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o 
all’amministrazione appaltante;  
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- obbligarsi al rispetto di tutte le norme e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro;  
 

8) CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’Istituto provvederà alla stipula di un contratto per un numero di ore corrispondenti alle attività 
descritte nel presente avviso, per un importo orario di 47,00 euro/h comprensivo di IVA (ed 
onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente), salvo eventuali modifiche. 

Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di servizio 
effettivamente svolte, dettagliatamente documentate, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva realizzazione 
dell’attività. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Il pagamento sarà corrisposto secondo modalità da definire in sede di contratto, dietro presentazione 
di regolare fattura elettronica ed a seguito dei controlli di regolarità per legge. 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il 
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa 
Annamaria Renzi 

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e  i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa ANNAMARIA RENZI 
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