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Prot. n.          

PROGETTO 
UN MADRELINGUA IN CLASSE 

INGLESE PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Visto l'art. 3 della Costituzione Italiana con il quale si sancisce il diritto allo studio: "La scuola è aperta 
a tutti, l'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, han-
no diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi" 
Visto il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolasti-
che ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59 con il quale si consente all'istituzione scolastica 
di organizzare attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa nel rispetto del diritto allo studio e 
delle pari opportunità di tutti gli alunni; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-
ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107 e, in particolare l’art. 43 c.3 che consente la stipula di contratti per prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta forma-
tiva, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
Visto il POFT d'Istituto; 
Considerato che s'intende garantire l'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa per gli alunni 
frequentanti  le classi quinte  della Scuola Primaria attraverso un progetto di Lingua Inglese; 
Considerato che per l’attuazione del Progetto su indicato si rende necessario procedere all'individua-
zione di figure professionali aventi competenze specifiche; 
Considerato che non è presente, all'interno della Scuola, una professionalità adeguata agli incarichi da 
assegnare ed è quindi necessario fare ricorso ad esperti esterni; 
Acquisito il parere favorevole del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 
 

INDICE 
 

Il seguente bando per l'individuazione dell'ESPERTO ESTERNO del progetto indicato di seguito: 
titolo del progetto: UN MADRELINGUA IN CLASSE 

n. ore: 60 
costo orario: € 30,00 onnicomprensive 

L'attività relativa agli interventi formativi si articolerà in orario extracurriculare. 
 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni in grado di forni-
re esperti, in possesso di titoli di studio e competenze attinenti all'attività cui è destinato il contratto, certi-
ficate mediante dichiarazione personale e allegando i curricula vitae. 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 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. 

I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane  dovranno consegnare, prima dell'affida-
mento dell'incarico, l'autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in conformità a quanto previ-
sto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/ 2001. 
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Art. 2 - MODALITÀ DI ADESIONE 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita domanda di adesione al pre-
sente avviso, in carta libera, utilizzando gli allegati 1- 2 - 3 - 4. 
In allegato all'istanza di adesione dovrà essere fornita documentazione attestante: 

 un curriculum vitae firmato in originale in formato europeo contenente dettagliata descrizione di 
studi ed esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candi-
dato ritenga utile ai fini della valutazione in relazione al profilo professionale richiesto; 

 ogni altra documentazione ritenuta idonea. 
 la proposta  progettuale. 

Le domande, indirizzate al dirigente scolastico, dovranno pervenire perentoriamente, pena l'esclusione, 
entro le ore 13,00 del giorno 05/12/2019, esclusivamente con le seguenti modalità: 

 brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria  dell'l.C. Pietrocola Mazzini – Viale G. Di Vittorio, 43 – Mi-
nervino Murge - (BT) 

 tramite PEC all'indirizzo baic80000q@pec.istruzione.it 
 mezzo posta (non farà fede il timbro postale e pertanto verranno escluse le candidature perve-

nute oltre il termine). 
Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dici-
tura "Esperto progetto UN MADRELINGUA IN CLASSE”. 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione in oggetto: 

a. la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda e di tutti gli allegati; 
b. la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 
c.  non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire 
tutti gli elementi necessari per l'accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione. Nel ca-
so di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'ar t. 76 del D.P.R. n. 
445/ 2000. 
 

Art. 3  - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE  GRADUATORIA 
La selezione sarà effettuata comparando i titoli e i servizi secondo la tabella di valutazione allegata. Gli esi-
ti della selezione saranno affissi all'albo e sul sito della scuola. 
I candidati selezionati saranno contattati telefonicamente dall'Ufficio di segreteria. 
Al candidato che risulterà  vincitore sarà richiesta la documentazione relativa al possesso dei requisiti di 
ammissione. 
La graduatoria sarà utilizzata, secondo l'ordine di punteggio conseguito dai candidati, per assegnare inca-
richi in sostituzione dei vincitori che rinuncino all'incarico o che saranno impossibilitati a svolgere l'incarico 
stesso per motivi di salute o altro giustificato impedimento . 
Qualora si verificasse parità di punteggio tra uno o più aspiranti saranno applicate le norme di carattere 
generale che disciplinano la materia dei titoli preferenziali relativi all’età dei candidati in pubblici concorsi: 
art. 3 comma 7 della legge 127 del 1997 (comma modificato dall'art. 2 comma 9 della Legge n. 191del 1998) 
facendo precedere in graduatoria il candidato più giovane d'età. 
 

Art. 4 - NORME APPLICABILI 
L'assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico contratto di prestazione d'opera che sarà stipu-
lato tra il Dirigente Scolastico e l'esperto esterno. 
Il trattamento economico viene determinato nella misura massima indicata nel modulo di progetto com-
prensiva degli oneri a carico dello Stato. 
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I compensi saranno corrisposti al termine dell'incarico, su presentazione della relazione finale riguardo al 
raggiungimento dell'obiettivo del Progetto elemento essenziale del contratto. 
Valutata l'idoneità dell'esperto, si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attiva-
zione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute. 
La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le precisa-
zioni del presente bando. 
 

ART.5 - COMPITI DELL'ESPERTO 
L'esperto dovrà: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività didattiche 
 Predisporre, insieme al docente interno o docente di classe/sezione, una programmazione detta-

gliata dei contenuti dell'intervento, dalla quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. 

 Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisi-
te da ciascun allievo. 
 

Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Trattamento dei dati personali –  Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679, “GDPR”: 

a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 

c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;   
d) titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
e) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.12 del Regolamento UE 2016/679, “GDPR”. 

 
Art. 7 - PUBBLICIT A' 

Il presente bando sarà pubblicato nei seguenti modi: 
- all'albo dell'I.C. “Pietrocola Mazzini”; 
- sul sito web " www.icminervinomurge.it 
 
 Allegati: 

• all.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
• all.2 – CONSENSO TRATAMENTO DATI 
• all.3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
• all.4 – TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
 

 
Minervino  Murge, 20/11/2019 
             Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI 
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