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Prot. n. 273 del 16.01.2020 
 

All’albo dell’Istituto 
Al sito dell’Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI IN 

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DEI MITILI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti per il triennio 2019-2022, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 49 del 19/12/2019 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ‘Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche’ in particolare gli articoli 43-44-46-48 

 VISTO l’articolo 7 del D.lgs. 165/2001 

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 272 del 16.01.2020 

EMANA 

Il presente AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di un esperto per la realizzazione di laboratori in lingua 

inglese nella Scuola dell’Infanzia di Via dei Mitili 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE  

L’Istituto intende promuovere il potenziamento della lingua inglese attraverso appositi progetti inseriti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio 2019-2022, avvalendosi della collaborazione di esperti di 
lingua inglese. I laboratori dovranno avere carattere ludico e favorire l’apprendimento mediante 
metodologie coinvolgenti adatte per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 
Essi dovranno privilegiare l’uso di diversi canali comunicativi (audio, video, immagini, drammatizzazioni, 
attività creative, ecc.) che potranno essere proposti anche mediante strumenti digitali. 
Si richiede l’attivazione di laboratori con cadenza settimanale della durata minima di 30 minuti ciascuno da 
svolgersi nel periodo febbraio-giugno 2020 per n. 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia presenti nella sede di Via 
dei Mitili – Fiumicino.  
Il compenso totale sarà di € 10,00 ad alunno (compenso onnicomprensivo). 
L’orario dei laboratori dovrà essere concordato direttamente con i docenti. 
 
ART. 2 – OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
L’obiettivo dell’iniziativa progettuale descritta all’articolo 1 è quello di introdurre i bambini alla conoscenza 
precoce della lingua inglese, favorendo l’approccio ludico e il divertimento. 
In particolare, si prevede di raggiungere i seguenti obiettivi: 
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- Acquisire un lessico di base in lingua inglese 
- Familiarizzare con la lingua inglese 
- Ripetere e memorizzare brevi e semplici espressioni legate all’esperienza 

 
I candidati interessati dovranno presentare un apposito progetto coerente con gli obiettivi sopra elencati, 
evidenziando le attività che si intende proporre e la metodologia utilizzata. 
 
ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO 
Alla selezione possono partecipare esperti di comprovata esperienza nell’insegnamento della lingua inglese 
ai bambini. 
L’individuazione avverrà tenendo conto del seguente ordine di priorità: 

a) personale interno all’Istituto scolastico 

b) personale interno ad altra Istituzione scolastica che si dichiari disponibile ad operare su più Istituti 

c) in assenza del personale di cui alle lettere a) e b), la scuola potrà avvalersi di un esperto esterno 

Le candidature di esperti interni avranno la priorità e successivamente saranno considerate le candidature di 
esperti dipendenti da altre Istituzioni Scolastiche pubbliche. Le candidature di esperti esterni non dipendenti 
di Istituzioni Scolastiche pubbliche saranno valutate in subordine. 
 
La comparazione delle domande terrà conto dei seguenti parametri: 
 

Laurea vecchio ordinamento o laura magistrale/specialista 10 punti 

Laurea triennale 5 punti 

Certificazioni di lingua inglese 10 punti 

Esperienze lavorative nell’insegnamento dell’inglese presso 
altre Istituzioni Scolastiche 

2 punti per ogni esperienza 
(max 5 esperienze) 

Disponibilità a svolgere senza spese aggiuntive una 
manifestazione di fine anno concordata con i docenti 

5 punti 

Congruità del progetto con gli obiettivi previsti nel PTOF (vedi 
art. 1 e 2) 

20 punti 

 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
1. Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12,00 del 27 gennaio 2020 con le seguenti modalità: 
- in plico sigillato e riportante la dizione: “Avviso Pubblico laboratori inglese infanzia Mitili” a.s. 2019/2020” 
con raccomandata A/R o a mano, a questa Istituzione scolastica, presso la sede di Via dell’Ippocampo, 41 – 
00054 Fiumicino 
- tramite PEC all’indirizzo rmic83800a@pec.istruzione.it 
 
La domanda deve essere corredata da:  
- dichiarazione di assenza di incompatibilità, di situazioni di conflitto di interesse e di condanne penali     
− curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali, nonché di tutti i titoli 
valutabili secondo i parametri di cui all’articolo 2.  
 
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di tardivo recapito della domanda. 
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Art. 4 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA 

1. Saranno esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti: 
a) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
b) che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 
c) che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato 
d) che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti 
e) che, in riferimento all’Avviso, presentino candidature contenenti riserve e/o eccezioni 

 

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

1. L’individuazione dell’esperto sarà effettuata da commissione nominata appositamente. L’Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere all’individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola candidatura. 

2. Dopo l’individuazione, si procederà alla stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale non 

continuativa, che non dà luogo a trattamento previdenziale/assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

3. Qualora il professionista individuato sia dipendente pubblico, l’incarico potrà essere formalizzato solo in 

presenza di regolare documentazione ed autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.  

 

ART. 7 - DURATA DELL’INCARICO  

1. L’incarico avrà durata di 5 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere rinnovato 

tacitamente.  

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Con la presente si informa che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento 

saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D. 

Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto 

dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella 

informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto nella pagina dedicata.  

 

9 – PUBBLICIZZAZIONE 

Al presente avviso è data diffusione, in ottemperanza agli obblighi di legge, mediante pubblicazione nella 

sezione ‘Albo Pretorio – Bandi di gara’ sul sito web www.iccolombo.it. 

Art.  10 – NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituiscono disciplina 

applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in materia. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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