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All’AIbo on line 

Al sito web d’Istituto 

IC Sissa Trecasali 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno madrelingua inglese per l’a.s. 2021/22 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, cd. Nuovo codice dei contratti pubblici e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, 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; 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTO il Regolamento concernente i criteri per l’affidamento, da parte del dirigente scolastico, di lavori, 
servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 27 febbraio 2019; 

VISTA la partecipazione dell’IC Sissa Trecasali al bando Cariparma Play, learn and grow con proprio 
progetto, del costo complessivo di euro 11.300,00, 10.000,00 dei quali richiesti come contributo alla 
Fondazione Cariparma e 1.300,00 indicati come cofinanziamento con risorse proprie; 
CONSIDERATO che, di tali importi, euro 10.500 sono i costi per il collaboratore madrelingua inglese, 
euro 600,00 riguardano il materiale didattico e tecnologico strettamente funzionale al progetto ed euro 
200,00 materiale di cancelleria; 
VISTA la conseguente attribuzione, da parte della Fondazione Cariparma, della somma di euro 10.000 
per la realizzazione del progetto presentato per l’a.s. 2021/22; 
CONSIDERATA l’impossibilità di attribuire l’incarico a personale interno; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo di euro 10.500 per il lettore madrelingua a nostro carico è 
inferiore alla soglia di euro 40.000 prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del citato D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; 
VISTA la determina di questo Istituto prot. n. 3288 del 28 luglio 2021, con la quale si è stabilito di avviare 

una procedura di selezione aperta volta a reperire un esperto esterno madrelingua inglese per progetto 

Play, learn and grow rivolto agli alunni della scuola primaria per l’a.s. 2021/22 

INDICE 

L’avvio di una procedura di selezione di un esperto madrelingua inglese per l’a.s. 2021/22. 

1. Oggetto del contratto. L’esperto individuato dovrà svolgere attività didattiche con gli alunni delle 
classi quarte e quinte della scuola primaria dell’Istituto. 

2. Finalità. Le finalità del progetto sono aumentare per gli alunni l’esposizione alla Lingua Inglese e 

potenziare in modo ludico le abilità di listening e speaking, in linea con il curricolo d’Istituto e la 
normativa europea.  
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3. Periodo: da ottobre a maggio.  

4. Attività. L’Esperto dovrà svolgere, di concerto con i docenti delle classi, attività di listening, 

speaking, storytelling, role playing e drama, tenendo conto delle abilità acquisite dagli alunni ed 
inserendosi nella programmazione della classe.  

5. Compenso. Il compenso orario è stabilito in euro 40,00. Gli importi si intendono comprensivi di iva 
ed ogni altro onere a carico dell’Istituto. La somma massima che potrà essere corrisposta, comprensiva 
di iva ed ogni altro onere a carico dell’Istituto, non potrà essere superiore ad euro 10.500,00. 

6. Requisiti professionali e condizioni. I candidati dovranno essere madrelingua inglese e possedere 
comprovata esperienza didattica con bambini della scuola primaria.  

7. Presentazione delle manifestazioni di interesse. I candidati dovranno inviare per posta 

elettronica all’indirizzo pric805003@istruzione.it il proprio curriculum vitae e una proposta scritta di 
lezione (della durata di un’ora) della lunghezza di una cartella su una classe quarta o quinta della scuola 
primaria entro le ore 13,00 del 31 agosto 2021. Le domande di partecipazione tardive o incomplete 
non saranno prese in considerazione. 

8. Valutazione delle candidature. La Dirigente Scolastica nominerà, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle domande, apposita commissione di valutazione, composta da 3 membri 
appartenenti al personale dell’Istituto uno dei quali sarà la stessa Dirigente, che presiederà la 
commissione. La commissione, a suo insindacabile giudizio, assegnerà un punteggio massimo a 

ciascuna candidatura compreso tra 0 e 20 punti così suddivisi: • Fino a 6 punti per il curriculum del 
candidato; • Fino a 10 punti per la proposta di lezione; • Fino a 4 punti per precedenti e positive 

esperienze educative realizzate presso istituzioni scolastiche, esperienze da indicare nel curriculum. 
La proposta di stipula del contratto di prestazione, anche in presenza di una sola candidatura, verrà 
fatta al candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore e, in caso di parità di punteggio, al candidato 
con minore età anagrafica. Non saranno comunque attribuiti incarichi a candidati che riportino una 
valutazione complessiva inferiore a 12/20.  

9. Clausola di salvaguardia. L’Istituto, in caso di inadeguatezza dei candidati o per diverse decisioni 
degli organi competenti, si riserva di non assegnare l’incarico di cui al presente avviso e di procedere 
a nuovo avviso oppure di non realizzare il progetto.  

 

Sissa Trecasali, 2 agosto 2021 

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Carmen Ceschel 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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