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Prot.n. 212/C14a             Campagna Lupia, 22.01.2019 

 

 

                 All’Albo Pretorio 

     Al Sito Web 

     Agli interessati  

     Agli Atti 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico  per affidamento incarico per la realizzazione del Progetto di 

“Lettorato di lingua inglese” per gli  alunni delle classi quarte e quinte della Scuola primaria di 

Campagna Lupia a.s. 2018/2019.  

CODICE CIG: ZA92695C2B 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997, N. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 N. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, N. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28  agosto 2018  N. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare MIUR n. 23410 del 22-11-2018 “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la 

predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, 

prot. n. 21617”, nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2019; 

PRESO ATTO che dall’01/01/2019 è possibile impegnare, per ogni mese, 1/12 della spesa annuale 

riferita allo stesso aggregato per il 2018; 

VISTO il PTOF 2016/19 e nello specifico i progetti a.s. 2018/19 approvati con delibera degli organi 
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collegiali; 

ACCERTATA che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure con specifica professionalità; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di beni e servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura; 

ACCERTATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione professionale con un esper to  di  

madre l ingua inglese  per la realizzazione del Progetto di Lettorato di lingua inglese per gli  alunni 

delle classi quarte e quinte delle Scuole primarie di Campagna Lupia a.s. 2018/2019; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del 

servizio; 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico per l’individuazione di un docente di madrelingua inglese a cui affidare 

l’incarico del Progetto di Lettorato di lingua inglese per gli  alunni della Scuola primaria di  Campagna 

Lupia a.s. 2018/2019; 

 

Ambito di intervento 
L’affidatario dovrà prestare la sua opera nelle classi quarte e quinte  della scuola delle scuole primarie di 

Campagna Lupia di questo Istituto Comprensivo. L’attività dovrà essere svolta secondo un calendario da 

concordare con il Responsabile del Progetto indicativamente nel periodo gennaio - maggio 2019. 

L’attività consiste nel potenziamento della Lingua Inglese nelle classi quarte e quinte della scuola 

primaria; l’intervento dovrà essere strutturato come segue:   

un  incontro  di n. 2 ore al mese  per  ogni classe per un totale di 56 ore , il docente di madre lingua  è 

affiancato dalla docente di classe 
 

Requisiti richiesti 
Possono presentare domanda tutti gli esperti di madre lingua (persone fisiche, ditte, associazioni, ecc.) in 

possesso di un diploma di laurea in Lingua Inglese. Possono altresì essere ammessi anche senza laurea gli 

insegnanti di madre lingua che hanno avuto precedenti esperienze presso scuole pubbliche e paritarie 

  L’affidatario dovrà avere maturato ottime capacità di comunicazione, collaborazione e interazione      

  di gruppo. 
 

Criteri di selezione, punteggi e aggiudicazione 
Al fine dell’individuazione dell’affidatario, il Dirigente Scolastico e un’apposita commissione interna 

valuteranno le domande in base ai seguenti criteri: 

 

TITOLI DI STUDIO: 

 

- Laurea specifica      punti   3,00 

- Altre lauree non specifiche                                                                                 punti    2,00  

- Diploma  di maturità    punti    1,00 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

- Esperienza come lettore di madre lingua inglese c/o scuole primarie statali    

                                  punti   5,00 

- Esperienza come lettore di madre lingua inglese c/o scuole primarie paritarie 

                 punti   3,00 

- Esperienza come lettore di madre lingua inglese c/o Istituti Comprensivi Statali                                  

                                             punti  3,00 
  
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta del prezzo più basso per un massimo di spesa di €. 

1.960,00 per un totale  n. 56 ore, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

 

 



 

 

 

Il Dirigente Scolastico e la commissione interna si riservano di considerare altri elementi utili 

all’affidamento dell’incarico che possono emergere dalla valutazione del curriculum vitae, quali aver 

pubblicato articoli o volumi inerenti all’argomento; aver partecipato a esperienze significative di ricerca 

in ambito didattico. 

 

 

Obiettivi 
L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Miglioramento nella comunicazione verbale della lingua inglese; 

 Miglioramento della comprensione della lingua inglese; 

 Approfondimento e conoscenza della cultura inglese. 

 

Condizioni 
La domanda può essere presentata attraverso la compilazione del modello allegato. Nella domanda 

l’affidatario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

1) le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale P. IVA); 

2) il possesso della cittadinanza italiana o europea; 

3) di godere dei diritti civili e politici; di 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 giudiziario; di essere a conoscenza di non essere 

sottoposto a procedimenti penali (l’amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto 

dichiarato chiedendo il certificato penale ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/02); 

4) l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione; 

5) luogo, data e firma per esteso. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, delle metodologie e del modello teorico di 

riferimento; 

c) copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione; 

d) DURC (documento unico di regolarità contributiva) se previsto dalla normativa. 

 

L’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati. 

 

La domanda dovrà essere presentata a mezzo pec al seguente indirizzo veic816009@pec.istruzione.it 

oppure a mano, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la dicitura 

“Contiene domanda per la selezione di un esperto di madre lingua inglese  per il Progetto  di  “Lettorato 

di lingua inglese” presso l’Ufficio del Protocollo dell’Istituto Comprensivo A. Moro” di Campagna Lupia”, 

in via Montessori 7, 30035 Campagna Lupia (VE) entro le ore 10.00 del 04 febbraio 2019. 

Il semplice invio della domanda di partecipazione non costituisce per la scuola impegno vincolante 

nei confronti dei concorrenti. 

L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle ore inizialmente previste, a seguito 

di esigenze che si rendessero necessarie. 

 

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Campagna Lupia  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. 

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Campagna Lupia 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 suo insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati dall’Ente e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 

La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

corsi previsti. 

 

 



 

 

 

Cause di esclusione 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

• domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.; 

• dichiarazioni false, mendaci e infedeli; 

• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 

 

Compenso 
Per l’attività è previsto un compenso massimo  di € 35,00 orario, al lordo degli oneri fiscali e 

previdenziali a carico dell’esperto. 

Per le persone fisiche verrà effettuata la ritenuta d’acconto e le ritenute a carico dello Stato previste 

dalla legge. Per le persone/associazioni (o altro) in possesso di partita IVA sarà richiesta la fattura 

elettronica e/o ricevuta come da normativa vigente. Si necessita del DURC rilasciato dall’INPS se 

dovuto.  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, entro 30 giorni, previa presentazione della seguente documentazione: 

 

• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti 

• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate 

• compilazione scheda esperto esterno che sarà fornita dall’amministrazione 

• fattura elettronica o ricevuta fiscale se dovute, o nota di addebito intestata a questo Istituto scolastico 

 

Responsabile del procedimento amministrativo 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico nella persona della prof.ssa Laura Contin. 

 

Responsabile del trattamento dei dati 

 Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.L.vo n. 101/2018 (sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale  “A Moro” di Campagna Lupia (VE) per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 

alle norme  vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il 

Dirigente Scolastico. 

 

 

Il presente Bando è pubblicato all’Albo On-line della scuola www.aldomorocampagnalupia.gov.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Contin 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 
 

 

Allegati 

Allegato A – Domanda di partecipazione  

Allegato B – Autodichiarazione titoli  

Allegato C – Offerta economica  

 


