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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“G. DE PETRA”66043 CASOLI (CHIETI)
Via San Nicola, 34 0872/981187 Fax 0872993450 Cod.Fiscale 81002140697
Cod.Mecc. CHIC80600P
web www.icdepetra.gov.it mail:chic80600p@istruzione.it

Prot.n. 11750/VI.3

Casoli 27 dicembre 2019
ALL’ALBO PRETORIO
Al Sito Web istituzionale: www.icdepetra.edu.it
Agli Istituti dell’Ambito Territoriale della Provincia
di Chieti
AGLI ESPERTI INTERESSATI

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale di esperto madrelingua/bilingua inglese per l’ a.s.
2019/2020 rivolto al personale appartenete agli istituti scolastici della provincia di Chieti (collaborazioni plurime) ed
in subordine ai lavoratori autonomi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visti gli artt. 5 e 7, comma 6 del D.Lvo 165 del 30/08/2001 sul potere organizzativo della Pubblica
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi ai terzi per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
 Vista l’integrazione al P.T.O.F. relativa all’anno scolastico 2019/20 approvata dal Collegio dei docenti con
delibera n. 26/19 verbale n. 3 del 30/10/2019 e adottata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 349/19 del
04/11/2019, verbale n. 63 nel quale è inserito il progetto “Potenziamento di lingua inglese con docenti di
madrelingua nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado in orario Extracurriculare” ;
 Visto il Decreto n° 129/2018, artt. 44 – 45 – 48 – e 43 c. 3 che disciplinano le norme relative al conferimento
dei contratti di prestazione d’opera occasionale per l’arricchimento dell’offerta formativa;
 Accertato che all’interno dell’istituzione scolastica non vi sono docenti di madrelingua inglese;
 Considerato che per l’implementazione del progetto “Potenziamento di lingua inglese con docenti di
madrelingua scuola primaria e secondaria di I Grado in orario extracurriculare” si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperti esterni con competenze specifiche per realizzare interventi di potenziamento
della lingua inglese e di ampliamento del percorso formativo degli alunni;
 Tenuto Conto che tale progetto concorre alla preparazione degli alunni agli esami per la certificazione della
lingua straniera (Cambrige);
 Visto l’Avviso Pubblico prot. 10299/VI.3 del 05/11/2019
 VISTA la determinazione prot. n. 11748/VI.3 del 27/12/2019;
RENDE NOTO
Che è avviata la nuova selezione pubblica, con procedura aperta, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del sito
istituzionale, per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionaleintellettuale occasionale, da conferire ad esperti madrelingua/bilingua in lingua inglese, come di seguito dettagliato per
la realizzazione del Progetto “Potenziamento di lingua inglese con docenti di madrelingua Scuola Primaria e Secondaria

di I Grado in orario extracurriculare”, consistente in moduli di conversazione di 2 ore settimanali per ogni gruppo classe
aderente.
Art. 1 – Ente committente
Istituto Comprensivo “G. De Petra” di Casoli (CH) Via San Nicola, 34
Art. 2 – Obiettivi e oggetto dell’incarico
L’incarico da attribuire prevede l’opportunità di offrire agli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ delle Scuole
Primarie di Casoli e Altino e agli alunni delle classi 1^-2^-3^ delle Scuole Secondarie di I grado di Casoli e Altino percorsi
formativi di conversazione in lingua inglese con approfondimenti di argomenti curricolari e preparazione in vista del
conseguimento della certificazione di lingua straniera (Cambrige).
Con tale progetto ci si propone di creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante di
madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni proposte in classe, al fine di motivare e stimolare gli alunni allo
studio e alla pratica della lingua, consolidare abilità di comprensione e produzione della lingua orale e scritta e, infine,
ad avviarli all’acquisizione di fluenza espositiva.
Art. 3 – Durata e modalità dell’incarico - Periodo di svolgimento – Destinatari.
L’incarico sarà svolto da esperti di madrelingua/bilingua con gruppi classe per n. 2 ore settimanali di lezione da
espletare per 19 settimane (per complessive 38 ore per ciascun gruppo classe).
I gruppi classe coinvolti sono: 8 di Scuola Primaria (n. 5 gruppi classe nella Scuola Primria di Casoli e n. 3 gruppi
classe nella Scuola Primaria di Altino) e 3 di Scuola Secondaria di I Grado di Casoli e Altino per un totale di 418
ore.
L’attività avrà decorrenza dal mese di gennaio 2020 al mese di maggio 2020 La calendarizzazione sarà
concordata con il Dirigente Scolastico.
Art. 4 - Natura dell’incarico
1.

Si tratta di una prestazione d’opera professionale-intellettuale senza vincolo di subordinazione da svolgersi
nel rispetto delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 – Stipula del contratto
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria dalle ore 11:00 alle ore 13:00, tel. 0872981187
(1) – D.S.G.A: Rosaria D’Orazio.
Art. 6 – Luogo di svolgimento dell’incarico
La prestazione professionale sarà svolta nei plessi di Casoli e Altino.
Art. 7 Compenso.
Il compenso orario lordo, omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese è di € 29,00.
Esso sarà erogato secondo modalità stabilite con il Dirigente Scolastico. Al termine della prestazione l’Esperto
presenterà una relazione sull’attività svolta, sui risultati conseguiti, registro presenza, fattura e/o altro
documento fiscale.
Art. 8– Criteri – Requisiti e Competenza
Il requisito essenziale per partecipare alla presente selezione è di essere “Esperto Madrelingua/bilingua in
lingua inglese”.
A parità di requisito si attribuiranno i seguenti punteggi relativi ai sottoelencati titoli ed esperienze :
 Possesso di titolo di studio (italiano o estero) per l’insegnamento nella scuola Primaria o Secondaria di
I Grado:
punti 20
 Sufficiente conoscenza della lingua italiana:
punti 10





Documentata esperienza, maturata all’estero, nel settore di insegnamento nella scuola Primaria o
Secondaria di I Grado:
punti 3 per ogni anno (max 24 punti);
Documentata esperienza maturata in scuole italiane (in attività di insegnamento o su progetti):
Punti 2 per ogni anno o progetto di almeno 20 ore (max punti 16)
Diplomi di specializzazione post-laurea, master, corsi universitari afferenti al settore di pertinenza:
punti 5 (max punti 10)

Inoltre, il candidato/a dovrà dichiarare:
1. Possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
2. Godimento dei diritti politici e civili;
3. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
4. Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A..
Sarà data la precedenza al personale appartenente agli Istituti Scolastici della Provincia di Chieti (collaborazioni plurime) ed in
subordine ai lavoratori autonomi.
Art.9- Modalità di presentazione delle domande.
Le domande dovranno essere presentate al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo” G. De Petra” via San Nicola, 34 Casoli (CH)
66034.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato, dovranno pervenire secondo
le seguenti modalità: a mezzo raccomandata; mediante posta elettronica certificata (chic80600p@pec.istruzione.it) o per
consegna diretta entro e non oltre le ore 12,00 del 08 gennaio 2020. Non si terrà conto delle domande che dovessero
pervenire oltre il termine o che dovessero essere consegnate comunque in ritardo.
L’I.C. “De Petra” di Casoli è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Art. 10 – Norme di salvaguardia e finali
a) La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione scolastica, che avrà la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
concorrenti;
b) l’ Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura valida;
c) l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta;
d) l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione di una sola domanda di incarico comporterà l’esclusione dalla
selezione;
e) nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta;
f) la selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta del Dirigente Scolastico, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;
g) gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati all’assunzione dell’incarico e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
h) ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) i dati forniti saranno
trattati ai soli fini della selezione della stipula del contratto.
Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Prof.ssa Serafina D’Angelo.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo Rosaria D’Orazio.
Il presente bando è affisso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale in data odierna ed è inoltrato agli istituti dell’Ambito
Territoriale della Provincia di Chieti
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