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OGGETTO: Avviso di selezione pubblica destinato a PERSONE FISICHE per reclutamento n.1 
incarico di madrelingua inglese presso le scuole primarie “ E. De Amicis” e S. 
Pellico” e secondaria P. Lega dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” a.s. 2020/21 

 
 
  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il PTOF elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto per il triennio 

2019/22, ed in particolare i progetti per l’a.sc. 2020/2021, deliberati dai competenti OO.CC. 

competenti; 

CONSIDERATA la necessità di realizzare un laboratorio di comunicazione in lingua inglese per gli 

alunni delle scuole primarie e secondaria dell’Istituto; 

RITENUTO di dover affidare l’intervento per il perseguimento di obiettivi formativi a personale 

altamente qualificato; 

PRESO ATTO dell’assenza dei requisiti da parte dei docenti interni allo svolgimento della 

prestazione; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 7, c. 6, che consente alle amministrazioni pubbliche, “per esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti 

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria”; 

VISTA la circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica; 

VISTO il DM 129/2018, art. 43, c. 3, che consente la stipula di “contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione” 

CONSIDERATO che in seguito all’ aggiudicazione del 19/11/2020 prot.n. 4351/U è pervenuta in 

data 09/12/2020 la rinuncia all’incarico da parte dell’esperto aggiudicatario, con prot. n. 4624/E per 

la realizzazione di  un laboratorio di comunicazione in lingua inglese per gli alunni delle scuole 

primarie e secondaria dell’Istituto; 

 

EMANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS
C.F. 91055850126 C.M. VAIC87600E
istsc_vaic8760 - AOO_IC_DE_AMICIS

Prot. 0004677/U del 11/12/2020 09:20:12

http://www.icedeamicis.edu.it/


 

 
 

Avviso di selezione pubblica per reclutamento esperto esterno all’Istituto (persona fisica) 
per l’attuazione, presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Gallarate, a.s. 2020/2021, di un 
percorso di lingua inglese con docente madrelingua e lo svolgimento di attività declinate nel 
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo, nel rispetto inderogabile delle finalità e 
degli obiettivi stabiliti nel seguente progetto. Le lezioni dovranno svolgersi in presenza o, 
in caso di lockdown, dovranno essere garantite in modalità videoconferenza. 

ART. 1 – ENTE COMMITENTE 

 Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Gallarate 
 
 

ART. 2 – FINALITA’/OBIETTIVI   

 

 Finalità: 
 lese. 
 
 Obiettivi: 

 
Sc. Primaria: 
Ascoltare con attenzione e comprendere il contenuto di una comunicazione in madre lingua 

inglese. 
Interagire in lingua. 
In previsione della certificazione Cambridge, acquisire maggiore sicurezza nelle proprie 
capacità e migliorare la propria autostima 
 
Sc. Secondaria: 
Interagire con maggior disinvoltura nelle conversazioni in lingua. 
Acquisire una maggiore fluency e una pronuncia sempre più corretta 
Attivare le proprie competenze linguistiche pregresse. 
Acquisire maggior sicurezza nelle proprie capacità e migliorare la propria autostima. 
Mettere in atto comportamenti di self-control, autonomia ed organizzazione al fine di seguire 

con profitto le 
lezioni di conversazione. 
Per gli alunni classi terze iscritti al corso di preparazione specifico certificazione linguistica 

Cambridge ed esame finale: 
fornire la possibilità di simulare la prova d’esame con un “native speaker” 
 

 

  Destinatari e tempi 

I soggetti destinatari sono gli alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie e delle classi dalla 

1^ alla 3^ della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo. 
 

Classi Periodo e giorno 

settimanale di 

svolgimento  

Durata 

n. 2 classi quarte – Primaria Sciarè h.10 per classe 
n. 2 classi quinta – Primaria Sciarè h.10 per classe 

n. 2 classi quarte– Primaria Cedrate h.10 per classe 

n. 2 classe quinta – Primaria Cedrate h.10 per 

classe 

Da concordare 1 ora 

settimanale 

(per un totale 

di 80 ore Sc. 

Primaria) 

n. 9 classi Scuola  Secondaria 

  (n°.3 cl. 1^, n°.3 cl. 2^, n°.3 cl. 3^) h 78 totali 

Da concordare n°. 78 ore totali 

Sc.Secondaria 

(con cadenza 

da definire) 

 

Metodologia 



 

  L’incarico prevede che gli alunni vengano coinvolti con modalità interattive. 

 Le lezioni dovranno svolgersi in presenza o, in caso di lockdown, dovranno essere garantite in modalità    
 videoconferenza. 
 L’incarico prevede inoltre il coordinamento con il docente responsabile del progetto e la garanzia della   

 regolarità degli interventi. 

 

 
ART. 3.  CONDIZIONI, MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO 
 
La durata del contratto coincide con l’anno scolastico, salvo disdetta scritta e motivata da parte di uno dei 
contraenti, da formalizzare entro l’8 giugno 2021. 
L’attività relativa all’incarico oggetto del presente avviso dovrà essere sviluppata durante l’anno scolastico 
2020/2021, secondo un calendario concordati dall’esperto con il Referente di Progetto e notificato al 
Dirigente Scolastico. 
Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 
 
ART. 4. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di 
scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 
 godere dei diritti civili e politici; 
 essere madrelingua inglese o possedere certificazioni equivalenti (CELTA, TESOL, …) ; 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 non avere condanne penali né provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso nè 

 provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 
 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 
del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto 
DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo è risolto di diritto. 

 
 ART. 5.  TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
In aggiunta al requisito di madrelingua inglese (o di certificazione equivalente) verranno valutate le 
esperienze pregresse di insegnamento in corsi di madrelingua inglese presso le scuola primarie e 
secondarie di 1^grado, con l’attribuzione di n.2 punti per anno fino ad un massimo di 10 punti. 
 
A parità di punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, è previsto un colloquio con il Dirigente Scolastico. 
 
ART. 6. VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA. 
 
La disponibilità economica dell’Amministrazione ammonta ad un valore complessivo di € 5530,00 
comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione per un monte ore di attività non inferiore a n.158  
ore. 

 

ART. 7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA   
 

Per la selezione il soggetto concorrente dovrà presentare l’offerta composta da: 

 

A. Istanza di partecipazione (Allegato A), corredata da curriculum vitae. 

B. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) 

C. Scheda regime fiscale (Allegato C) 

D.  Progetto contenente obiettivi, attività, metodologia, modalità di verifica (Allegato D) 
 
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 18/12/2020; non saranno ritenute valide le offerte 



 

pervenute oltre il termine indicato. Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per 
eventuali errori di recapito. 
  
La domanda dovrà pervenire all’Istituto Comprensivo “DE Amicis” – Gallarate, utilizzando una delle 
seguenti modalità: 
 

 consegna a mano presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, previo 
appuntamento da concordare telefonicamente o mezzo mail; 

 a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale); 
 a mezzo PEC, firmata e in formato .pdf, all’indirizzo di posta certificata istituzionale: 

VAIC87600E@PEC.ISTRUZIONE.IT, con file protetto, la cui password di sblocco dovrà essere 
trasmessa il giorno della scadenza fissato, indicando nell’oggetto: “incarico di madrelingua inglese” 

 
Non saranno considerate le offerte pervenute oltre tale termine e/o inviate via mail ordinaria o fax. 
L’invio della domanda è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Istituto ove per qualsiasi motivo l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Farà fede esclusivamente la registrazione al protocollo dell’Istituto. 
 
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016. 
 
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a 
pena di nullità della stessa. La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di 
quanto esplicitato nel presente avviso. 
  
 
ART. 8 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 
 
Sono causa di inammissibilità ed esclusione: 
 
1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

2. assenza della domanda di candidatura o di parte della documentazione indicata nell’art. 7 di cui al 
presente bando; 

3. utilizzo di moduli diversi da quelli allegati al presente bando; 
4. assenza di uno dei requisiti generali di ammissibilità di cui all’art. 4 del presente bando; 
5. mancanza di firma autografa apposta sulla domanda. 

 

ART. 9 – ISTRUTTORIA   

Una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà, in data 18/12/2020 alle ore 

10.00, all’apertura delle buste e alla valutazione comparativa delle domande presentate, formulerà una 

graduatoria degli idonei, e in seguito determinerà la nomina del vincitore. 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione 

anche in presenza di un’unica offerta, purché sia ritenuta valida, congrua e conveniente o di non 

procedere a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
 
ART.10. CONTRATTO 
Al soggetto aggiudicatario sarà comunicato formalmente l’affidamento dell’incarico ed è sottinteso che le 
parti abbiano accettato per intero le condizioni di cui al presente bando. 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l'Istituto Comprensivo “De Amicis” un contratto 
che dovrà regolamentare il rapporto professionale in base al presente avviso e all’offerta presentata. 
 
ART.11. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
L’amministrazione procederà alla liquidazione delle ore effettivamente svolte al termine della prestazione, 
sulla base della rendicontazione presentata. 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad emettere regolare fattura elettronica corredata dalla comunicazione ai  
sensi della legge 136/2010 (obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). 
 
 
ART.12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa sintetica sulla privacy. Ai sensi del nuovo regolamento privacy 679/2016, in particolare degli 
articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e 
che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Gallarate. Il Responsabile della 
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Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail 
direttore@ControllerPrivacy.it  I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione 
all’iniziativa di cui al presente bando, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino 
al termine della procedura. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 
istituzionale della scuola al seguente link: http://www.icedeamicis.gov.it/sites/default/files/page/2019/5-
informativa-dati-personali-vs.-privati.pdf 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla 
ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di 
controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato 
in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. 
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. L’interessato dichiara di 
avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al 
trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
 
 
ART.13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento amministrativo, il Direttore dei  
Servizi  Generali ed Amministrativi che potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti, tutti i giorni dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00  ai seguenti recapiti: telefono 0331/781326 – e-mail: dsga@icedeamicis.edu.it 
 
 
ART.14. PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato in albo, sul sito internet di questa Istituzione scolastica: 
http://www.icedeamicis.edu.it 

 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Barbara Pellegatta 
                  Documento firmato digitalmente ai sensi 
                             del C.A.D. e norme correlate 
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