Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE
Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel.0763/734208 fax 0763/731491
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Codice univoco: UFKJ4I

Acquapendente, 02.01.2019
All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA COMPARATIVA
PER AFFIDAMENTO INCARICO DI INSEGNAMENTO NEI LABORATORI
DI LINGUA INGLESE – SCUOLE DELL'INFANZIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Lgs.vo n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.I. 44/2001, e in particolare gli art. 31, 32, 33, 40, che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l'art.14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
n.275/99;
VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” approvato dal
Commissario straordinario per la gestione amministrativo contabile nella seduta del 14.03.2017;
VISTO quanto stabilito nel PTOF 2016-2019 che prevede per le Scuole dell'Infanzia l'attivazione di
Laboratori di Lingua Inglese;
VISTI i positivi riscontri delle esperienze di potenziamento condotte nelle scuole dell'Istituto negli anni
precedenti;
ACCERTATA l’esigenza di assegnare a personale esterno la realizzazione del progetto sopra citato per
assenza di personale interno in grado e/o disponibile a svolgere l’incarico connesso al progetto;
ACCERTATA le disponibilità da Scheda P04 “Ampliamento Scuola Primaria – Infanzia – Secondaria
di 1^ Grado” del Programma annuale e.f. 2018;
EMANA
il presente AVVISO PUBBLICO per l’affidamento a n. 1 esperto esterno dell’incarico di insegnamento
in Laboratori di lingua inglese a.s. 2018-2019 rivolti agli alunni della monosezione della Scuola
dell’Infanzia di Onano e agli alunni di anni 3 della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente, come di
seguito indicato:

Luogo di svolgimento
dell’incarico
Scuola
Onano

Sezioni

dell'Infanzia

Scuola dell’Infanzia
Acquapendente

di

Monosezione

Sezione anni 3

Oggetto
dell’incarico e
n. ore totali
Docenza ore 21
complessive
in Laboratorio di
Lingua inglese
Docenza ore 24
complessive in
Laboratorio di
Lingua inglese

Durata dell’incarico
Gennaio 2019 - Maggio 2019

Gennaio 2019 - Maggio 2019

1)OBIETTIVI
- avviare gli alunni alla comprensione orale;
- facilitare la capacità d’intuire significati specifici in un contesto globale;
- migliorare la capacità comunicativa;
- familiarizzare gli studenti con i simboli dell’alfabeto fonetico internazionale;
- incrementare il lessico.
2)ORGANIZZAZIONE
Il candidato individuato presterà attività professionale in qualità di docente esperto per la realizzazione
del progetto Laboratorio di Lingua inglese nelle scuole dell'Infanzia di Onano e di Acquapendente in
compresenza con almeno un insegnante curricolare. Le attività si svolgeranno in orario scolastico in base
al calendario che sarà predisposto dai docenti dei Plessi in accordo con l’esperto.
L’esperto dovrà armonizzare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nella scuola, come
da progetto. Al termine dell’incarico dovrà relazionare al Dirigente sulle attività effettivamente svolte, sui
risultati conseguiti, dimostrando l’efficacia dell’intervento sulle sezioni.
3)REQUISITI RICHIESTI
L’esperto sarà scelto in base ai requisiti generali e specifici di ammissione posseduti entro la data di
scadenza del bando di seguito indicati:
a) Possesso dei requisiti generali di ammissione (punto A); le domande di candidati privi dei requisiti
richiesti non saranno prese in considerazione.
b) Possesso dei requisiti specifici (titoli culturali e professionali) (punto B).
A. Requisiti generali di ammissione

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E
 Godimento dei diritti civili e politici
 Assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
 Assenza di procedimenti penali pendenti
B. Requisiti specifici di ammissione e valutazione
. Laurea specifica in Lingua e letteratura straniera (requisito minimo);
. Altri titoli specifici;
. Corsi di aggiornamento in didattica dell’insegnamento della L2 nella scuola dell’infanzia;
. Esperienze di insegnamento nella scuola dell’infanzia (requisito minimo in caso di madre lingua);
. Esperienze di insegnamento della L2 nella scuola primaria (requisito minimo in caso di madre
lingua);
. Laboratori di preparazione degli studenti delle scuole del 1^ ciclo per le certificazioni europee.

4)MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere effettuata compilando il modulo di cui
all’allegato (A) che dovrà essere restituito unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di
validità e agli allegati B, C, D e E debitamente firmati dall’interessato.
5)TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La documentazione inerente la candidatura di cui al punto 4) dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 17/01/2019 agli Uffici di Segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”,
Via G. Carducci s.n.c, 01021 Acquapendente (VT) in plico chiuso, controfirmato sui lembi di
chiusura, con su la dicitura “Avviso pubblico per affidamento incarico di insegnamento a
esperto esterno nei Laboratori Lingua Inglese Scuole dell'Infanzia” mediante consegna a mano
all’Ufficio o invio all’indirizzo dell’Istituto attraverso servizio postale.
L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non sarà preso in considerazione il plico
che giunga a destinazione oltre il termine sopra stabilito.
6) CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà affidato applicando il criterio della proposta economicamente vantaggiosa. La valutazione
delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione che procederà alla formazione di una
graduatoria, fino alla concorrenza di un totale di 100 punti, valutando:
A) L'offerta tecnica qualitativa: punti 80;
B) L'offerta economica: punti 20, attribuibili in base alla relativa Tabella
Titoli culturali e professionali
PUNTI
A) LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUA E LETTERATURA 25 punti
STRANIERA
B) ALTRI TITOLI SPECIFICI
1 punto a titolo (massimo
5 punti)
C) CORSI DI AGGIORNAMENTO IN
DIDATTICA 5 punti a corso (massimo
DELL'INSEGNAMENTO DELLA L2 NELLA SCUOLA 15 punti)
DELL'INFANZIA
D) ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI LINGUA 5 punti a progetto non
INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
inferiore
a
20
ore
(massimo 15 punti)
E) ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DELLA L2 NELLE 5 punti a progetto non
SCUOLE PRIMARIE
inferiore a 20 ore (sino a
10 punti)
F) LABORATORI DI PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI 5 punti a laboratorio non
DELLE
SCUOLE
DEL
1^
CICLO
PER
LE inferiore
a
20
ore
CERTIFICAZIONI EUROPEE
(massimo 10 punti)
Massimo punti 80
Offerta economica
COMPENSO MASSIMO COMPLESSIVO

PUNTI

Offerta base € 1. 440,00
€ 1.439,00 – € 1.350,00
€ 1.349,00 - € 1.260,00
€ 1.259,00 - € 1.170,00
€ 1.169,00 - € 1.080,00

5
10
15
20

La Commissione procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà riportato il punteggio
maggiore.
In caso di parità di punteggio complessivo, la scelta sarà determinata dando preferenza al candidato che
ha la minore età anagrafica.

L’istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” potrà procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente agli obiettivi previsti o non
procedere all’attribuzione dell’incarico qualora nessuna delle domande pervenute sia rispondente a
quanto richiesto con il presente bando o nel caso in cui il progetto non venga realizzato.
Dell’esito della procedura comparativa sarà data pubblicità tramite inserimento nell’albo on line e nel sito
web dell’istituto.
7) COMPENSO
Il compenso orario lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’esperto per un importo non
superiore a € 32,00 lordo stato per ogni ora di attività.
Il pagamento di quanto dovuto in relazione alle lezioni effettivamente svolte, sarà liquidato in un'unica
soluzione entro il 30 giugno 2019, previa presentazione di specifica documentazione: fattura o notula,
relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti e a seguito di accertamento da parte del Docente
Responsabile del progetto dell’esattezza della prestazione secondi i termini contrattuali.
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente.
8) 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.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente Scolastico Dott.ssa Luciana Billi
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:
Il presente bando è pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo
da Vinci”di Acquapendente.
Allegati:
All. A – Domanda di partecipazione al bando
All. B – Informativa Privacy
All. C – Dichiarazione sostitutiva di certificazione
All. D – Proposta economica
All. E – Scheda regime fiscale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Luciana Billi)

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI”
ACQUAPENDENTE

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l’individuazione di n. 1 esperto esterno
per la realizzazione del Progetto Laboratori di Lingua inglese Scuole dell'Infanzia a.s.
2018/2019
Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ nato/a a ___________________________________
(Prov. _______) il ______________________ residente a ___________________________________
Via ___________________________________ n. _____ C.A.P. _______ Tel. ___________________
Cell. ______________________________ e-mail _________________________________________
Chiede
di partecipare alla selezione per il reclutamento di n 1 esperto esterno per la realizzazione del progetto
Laboratori di Lingua Inglese Sc. dell'Infanzia di codesto Istituto Omnicomprensivo a.s. 2018 -2019
Rif. Avviso Pubblico Prot. n° ________/___ del ____/__/____
Il/ La sottoscritto/a presa visione del bando sopra riportato dichiara di essere disponibile a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà predisposto di comune accordo con l’Insegnante
Responsabile del progetto assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio
delle attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto medesimo.
Allegati:
1) Fotocopia documento di identità in corso di validità
2) All. B – Informativa Privacy
3) All. C – Dichiarazione sostitutiva di certificazione
4) All. D – Proposta economica
5) All. E – Scheda regime fiscale
Altra documentazione utile:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
Data _________________________

Firma ____________________________

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ ______________________________
(cognome)
(nome)
nato a _____________________________
________________
_______________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a ______________________________ ____________ __________________________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’art. 76
del DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità quanto segue
⃝ di essere cittadino italiano
⃝ di essere cittadino _________________
⃝ di godere dei diritti civili e politici
⃝ di NON aver subito condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
Ovvero
⃝ di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare)
______________________________________________________________.
a) di essere in possesso del diploma di Laurea specifica in Lingua e letteratura straniera
conseguito presso ___________________________________________________________
in data __________________ con valutazione ______________
b) di essere in possesso di altro specifico titolo:
__________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________ in
data _________________ con valutazione _______________
c) di avere frequentato i seguenti corsi di aggiornamento in didattica dell’insegnamento della L2 nella
scuola dell'Infanzia
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
d) di avere maturato le seguenti esperienze di insegnamento di Lingua inglese nelle scuole
dell'Infanzia:
Scuola dell'Infanzia
(indicare la
denominazione)

Progetto
(indicare il titolo)

a.s.

Impegno
orario
complessivo

I servizi sono stati prestati
- senza demerito
- il sottoscritto è incorso alle seguenti sanzioni disciplinari
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e) di avere maturato le seguenti esperienze di insegnamento della Lingua inglese nelle Scuole Primarie:

Scuola Primaria (indicare
la denominazione)

Progetto
(indicare il titolo)

a.s.

Impegno
orario
complessivo

f) di avere svolto il ruolo di docente nei seguenti Laboratori di preparazione degli studenti delle scuole
del 1^ Ciclo per le certificazioni europee:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre
a) Di aver preso visione dell’Allegato B) “Informativa sul trattamento dei dati personali (RGDP –
Regolamento UE 2016/679 Artt. 13 e 14”
b) Che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
bando è il seguente:
__________________________________________________________________________
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di residenza indicato)
Recapito/i telefonici ________________________________________________________
Indirizzo e-mail
________________________________________________________
_____________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
…………………………………………………..

ALLEGATO E
SCHEDA REGIME FISCALE
Riferimento Avviso Pubblico Prot. n ________/____ del __/__/_____
Dati anagrafici:
Cognome: ________________________________ Nome __________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________ (______) residente a
_______________________________ (_____) in via ____________________________________
Cap. ____________ Tel. Fisso _______________________ Tel. Cell. _________________________
C.F. ______________________________________ e-mail _________________________________
********************************************************************************
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti dall’art. 76 del DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia,
dichiara sotto la propria responsabilità:
⃝ di essere dipendente di altra Amministrazione Statale (1)
________________________________________________________________________________
(1) Specificare quale. In ottemperanza al D.Lg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione prevista
dall’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico. Consegnare ultimo cedolino di
stipendio.
⃝ di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;
⃝ di essere lavoratore autonomo / libero professionista in possesso di partita IVA n.
_________________________ e di rilasciare regolare fattura;
⃝ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con
addebito del 2% a titolo di contributo integrativo.
⃝ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito
a titolo di rivalsa del 4%.
⃝ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%).
Dichiara a tal fine che, alla data odierna, sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale
percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi:
⃝ ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00
⃝ non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 e ha raggiunto il reddito annuo lordo di
circa € ____________________.

Firma ____________________________

ALLEGATO D
PROPOSTA ECONOMICA

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________ presa visione
dell’Avviso pubblico Prot.n. ____________ del _______, finalizzato alla individuazione di un
esperto esterno per l'implementazione di “Laboratori di Lingua inglese nelle Scuole dell’Infanzia”,
destinato a n.1 sezioni di anni 3 della Scuola dell’Infanzia “Rosa Venturini” di Acquapendente
e di n.1 monosezione della Scuola dell’Infanzia di Onano, da svolgere nei locali dei Plessi
di riferimento per ore 45 complessive di insegnamento, nel periodo Gennaio – Maggio 2019

ESPRIME

la seguente proposta economica complessiva:

€ _______________________ Lordo Stato

________________________________________
(luogo e data)

______________________________________________
(Firma)

