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BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO AD ESPERTO ESTERNO PER CONDUZIONE 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO - MADRELINGUA INGLESE – CLASSI 4-5 PRIMARIA CLAS-
SE 1-2-3 SECONDARIA- “YOUNG8”  

 

                          Scadenza ore 12,00 del 21/10/2022 

 
 

VISTO     il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sen-
si dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTI il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli OO.CC., che prevede la realizza-

zione Progetto potenziamento linguistico - madrelingua inglese – classi 4-5 primaria classe 
1-2-3 secondaria- “Young8” 

 
VISTO   il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante    

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, 
n.267)”; artt. 43,44,46,48; 

 
  VISTO     il D. Lgs. N. 56/2017; 
 
  VISTI     gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pub- 
                  blica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui  
                  non si può far fronte con personale in servizio; 
 
  ACCERTATO che all'interno dell'Istituzione Scolastica non vi è nessuna disponibilità da parte del  
  personale interno a questo Istituto per l'incarico richiesto oggetto del seguente bando; 
 

   PRESO ATTO che in Consip e nel MEPA non sono presenti i servizi d'interesse; 
 

 VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/12/2021 avente per oggetto 
                  “Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa” approvazione PTOF 2021/22 

EMANA 
 

         una selezione presso l’Istituto Comprensivo di Edolo per l’assegnazione di  
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                                 n°1 incarico a personale esterno 
per lo svolgimento di insegnamento in lingua inglese in qualità di Esperto 

nell’ambito del Progetto potenziamento linguistico - madrelingua inglese – classi 4-5 
primaria classe 1-2-3 secondaria- “Young8” 

 
La stipula del contratto di collaborazione non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordi-
nato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della Scuola. 
 

Art. 1 – Articolazione del progetto e prestazione degli esperti 

 
DESTINATARI DELL’ATTIVITÀ 

 
Gli interventi in orario scolastico saranno rivolti alle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie, prime, 
seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo grado del I.C. Edolo. 
 

AMBITO DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO:  
Insegnamento in Lingua Inglese – potenziamento competenze orali e scritte. 

 
OBIETTIVI E BREVE DESCRIZIONE:  

Gli obiettivi educativo-didattici che si popone il Progetto sono: 

 La promozione dello “Spoken English”  

 Lo sviluppo delle abilità orali di comprensione (Listening), produzione (Speaking) ed in- 
        terazione (Interaction). 

 La conoscenza e l’uso delle funzioni comunicative della L2 attraverso le suddette abilità. 

 La consapevolezza dell’importanza della lingua straniera come strumento di comunica 
        zione, conoscenza e cultura 

 
METODOLOGIA 

a) Metodo Funzionale-Comunicativo: la lingua viene presentata ed esercitata in situazioni dI co-
municazione verosimili.  

   Ogni occasione di conversazione viene sfruttata: gli studenti sono invitati a parlare di se stessi e     
   delle loro esperienze di vita quotidiana sia per sviluppare la capacità di comprensione e produ-
zione orali che per mettere in pratica e valorizzare le competenze acquisite nel loro percorso sco-
lastico. 
b) Strategie e tecniche utilizzate: 
Ponendo lo studente al centro del processo di apprendimento, il lavoro viene svolto a coppie o a 
gruppi, guidati e non, per consentire un più largo uso della lingua e, simulando situazioni realisti-
che, favorire un suo maggiore coinvolgimento 
Inoltre le attività sono varie e differenziate a seconda delle fasi dell’intervento didattico. 
Durante la fase di PRESENTAZIONE vengono privilegiati esercizi quali: 

 Warming up e Brainstorming  
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 Ascolto di file audio (listening comprehension), attraverso esercizi di completamento, questio-
nari TRUE/FALSE, multiple choice, domande di comprensione mediante l’uso di WH-
QUESTIONS. 

     Durante la fase di ESERCITAZIONE: 
•  Formulazione di domande-risposte, espansione, completamento, riorganizzazione di frasi, mi 
     ni-dialoghi. 
•   LIM and videos activities. 
     Durante la fase di REIMPIEGO: 
•   Creazione e drammatizzazione di dialoghi in situazione. 
•   Simulazione della General Conversation durante ogni lezione e durante il Mock Test e prepara-
zione del Topic   

 
RISULTATI ATTESI:  

Migliorare le competenze nell’oralità della lingua Inglese  
 
DATE DI INIZIO E FINE  

Da Ottobre 2022 a Giugno 2023. 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

La selezione è aperta ai candidati di madrelingua inglese con laurea e/o diploma conseguito all’estero; 
in subordine ai candidati in possesso di un titolo di laurea e/o diploma conseguito all’estero con certifi-
cazione linguistica corrispondente al livello  C2 del QCER 
  

Art. 3 – Domanda di ammissione   

1. Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza all’indirizzo di posta elettro-

nica certificata dell’istituto bsic87000g@pec.istruzione.it - o in busta chiusa tramite rac-
comandata a mano improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 21 ottobre 

2022, indicando nell’oggetto della PEC o sul frontespizio della busta la seguente dicitura: 

candidatura esperto Progetto potenziamento linguistico - madrelingua inglese – classi 
4-5 primaria classe 1-2-3 secondaria- “Young8” completa di documentazione e/o auto-

certificazione dei requisiti prescritti. 

2. L’istanza di partecipazione dovrà obbligatoriamente contenere tutta la seguente docu-
mentazione: 

- Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente 

Scolastico, debitamente datata e sottoscritta, corredata da copia di un docu-

mento d’identità in corso di validità; 

- Allegato B Schema riepilogativo in carta semplice con l’elenco dei titoli relativi 

alle competenze specifiche valutabili richieste per il progetto, 

- Curriculum vitae ESCLUSIVAMENTE in formato europeo, dal quale risulti il pos-
sesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi pos-

seduti. 

3. La consegna di documentazione non rispondente a quanto indicato o incompleta 
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potrà determinare l'esclusione dalla graduatoria. 

4. I CANDIDATI CHE INVIANO LA CANDIDATURA MEZZO PEC SONO TENUTI A VERIFICARE 
LA RICEZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA, tramite richiesta di comunicazione telefonica 

del protocollo in ingresso attribuito all’istanza. 

5. Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre la 
data indicata (non fa fede il timbro postale). 

6. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di richiedere ai candidati idonei aggiudicatari la 

presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare 

loro l'incarico. 
7. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali pre-

viste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 
8. I titoli di studio e i titoli professionali possono essere autocertificati in sostituzione delle normali 

certificazioni o presentati in fotocopia semplice, purché accompagnati da apposita dichiarazione 
sostitutiva. 

 

Art. 4 – Valutazione titoli dei candidati 

 

1. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dopo la 
scadenza dell’avviso, che procederà all'analisi delle candidature validamente pervenute 

e all'attribuzione dei punteggi come da criteri previsti all'art. 9. 

2. La Commissione potrà riunirsi anche a distanza mediante l’utilizzo dell’applicativo Micro-
soft Teams afferente al dominio @icedolo.edu.it . 

3. L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una so-

la istanza di partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

4. La partecipazione alla gara non vincola l'Istituzione Scolastica, che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti. 

5. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'Istituzione Scolastica 
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria 

6. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di 
merito, affissa all’albo on line dell’Istituto, www.icedolo.edu.it 

7. Questa amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il monte ore anche a più candidati con 
ripartizione del compenso sulla base delle ore effettivamente svolte.  

 
       La graduatoria di merito sarà espressa in decimi con la seguente ripartizione: 

 
A. In caso di madrelingua: 

Laurea  conseguita all’estero  4 punti 

Diploma - Certificazione conseguito/a all’estero  2 punti 

Curriculum professionale  Fino  a fino a 4 punti  
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B. In subordine, ovvero per i non madrelingua 

Laurea  conseguita all’estero  4 punti 

Diploma - Certificazione conseguito/a all’estero  2 punti 

Curriculum professionale  Fino  a fino a 4 punti  

 
La graduatoria sarà redatta anche in caso di un'unica domanda. 

   La graduatoria provvisoria sarà stilata entro il 27/10/2022 verrà pubblicata, per eventuali ricorsi, 
sull’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo di Edolo. 

N.B Non saranno prese in considerazione le domande che non corrispondono ai requisiti minimi. 
 

Art. 5 – Durata e importo del contratto 

Il contratto di prestazione d’opera comporterà complessivamente: 
-  145 ore di attività. L’importo del compenso complessivo è pari a 4350,00 euro omnicomprensivi di 
tutti gli oneri previsti dalla Legge.  
Il compenso, oltre alla prestazione, comprende le ore di progettazione e di raccordo con i docenti. 
 

Art. 6 – Stipula del contratto   

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l’Istituto Comprensivo di Edolo un contratto 
di prestazione d’opera.  Il contratto dovrà essere stipulato entro il 31/10/2022.                                      
In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall’Istituto, si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria.  
 

Art. 7 – Sospensione della prestazione 

In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo, l’esperto sarà tenuto al recupero 
delle ore non lavorate in accordo con la Scuola entro il termine delle lezioni.  
In caso di impossibilità di recupero, anche per impegni degli alunni, l’importo sarà ridotto nella misura 
corrispondente. 

 

Art. 8 – Decadenza 

Coloro che, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di salu-
te o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all’assegnazione 
dell’incarico. 
 

Art. 9 – Norme d’ordinamento generale 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al D.I. n. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento re-
cante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli art. 7 
e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03 e del Regolamento UE/2016-679, saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura di selezione. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo on-line e sul sito internet della scuola www.icedolo.edu.it 
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                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Andreoli Giacomina      

  Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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