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Catania, 21 novembre 2022 

         ALBO ON LINE 

 

Oggetto: AVVISO di selezione soggetti per attività formativa, progetto: lettore madre lingua 

inglese. 

  

- Visti i Criteri per le attività negoziali, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 

“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” come recepito 

con D.A. 7753/2018; 

- visto l’art. 46 c. 1 capo d della L. 133 del 6-08-2008; 

- visti gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8-03-1999; 

- visti l’art. 63, comma 5 e gli artt. 122 e 123 del D.lgs 50/2016 – codice dei contratti pubblici; 

- visto il regolamento del consiglio di istituto; 

- visto il PTOF per il triennio 2019-2022; 

- avendo destinato la risorsa finanziaria fino a € 14.000,00 da contributo volontario delle famiglie; 

- vista la necessità di attivare in tempi brevi il Progetto dal titolo "lettore madre lingua inglese", che 

costituisce parte integrante della progettazione extracurriculare; 

- vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/06/2022; 

- vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 29/09/2022. 

- vista la determina prot. n. 13678 del 21/11/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

emana il presente bando di gara per l'individuazione di soggetti qualificati da utilizzare a domanda 

per lo svolgimento del Progetto dal titolo “lettore madre lingua inglese”. 

SOGGETTI INTERESSATI:  

può presentare domanda chiunque in possesso di adeguata formazione e esperienza, in forma 

individuale, sia interno che esterno all’amministrazione scolastica, o di associazione o altro 

soggetto giuridico (in seguito detto soggetto candidato). 

Verrà data priorità ai soggetti interni all’istituto scolastico e solo in assenza o in numero 

insufficiente di candidature per la realizzazione delle attività, l’incarico verrà dato prima a personale 

degli altri istituti scolastici statali e infine a soggetti esterni. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DESTINATARI: 

dovranno essere tenute lezioni specifiche per il progetto “lettore di madre lingua” per n. 25 gruppi 

di alunni di numero pari al numero alunni aderenti del singolo gruppo classe alunni, da un minimo 

di 15 a un massimo di 29, per gruppo e per massimo n. 15 ore, per n. 1 ora settimanale per 
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gruppo, da svolgersi a partire dal 7 dicembre, o comunque dalla data dell’incarico, e fino alla 

conclusione delle attività didattiche, in orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14.00, per gli 

alunni e alunne della scuola primaria e della scuola secondaria. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 

i locali dell’Istituto in via Siena 5 e in via S. Maria Mazzarello 35 a Catania. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

- dovranno essere tenute attività per gruppi classe tra i 15 e i 29 alunni; 

- la gestione didattica sarà curata dal soggetto incaricato in accordo con il docente di lingua 

inglese; 

- l’attività dovrà essere indirizzata a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria, compresi i 

diversamente abili e i bambini con D.S.A. e B.E.S. per i quali si dovrà prevedere l’utilizzo di 

specifiche metodologie didattiche; 

- la collaborazione consisterà nella realizzazione di lezioni in lingua inglese tipiche del lettorato, 

con particolare riferimento alla conversazione in lingua inglese, avendo cura di adattare le 

difficoltà ai vari livelli scolastici degli alunni destinatari, che vanno dalle classi 5^ alle tre classi 

di scuola secondaria. 

REQUISITI 

I singoli o i docenti indicati dai soggetti incaricati dovranno possedere il requisito minimo di essere 

considerati lettori madrelingua, ovvero essere almeno in possesso di diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado (maturità) conseguito nel paese in cui la lingua oggetto di 

insegnamento è l’inglese, o avere vissuto per un periodo non inferiore ai 10 anni in un paese la 

lingua ufficiale è l’inglese. 

CRITERI DI SELEZIONE 

L'individuazione del personale singolo o indicato dal soggetto incaricato a cui conferire l'incarico 

avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

Curriculum Punteggio massimo 

possesso di titoli ritenuti utili ai fini dello svolgimento dell’attività 

5 punti per il diploma di istituto superiore conseguito in un paese di lingua 

inglese o laurea non specifica 

10 punti per la laurea specifica (conseguita in un paese di lingua inglese) 

ulteriori 5 punti per master in comunicazione o lingua inglese 15 

esperienze professionali che abbiano richiesto adeguate capacità relazionali 

5 punti per ognuna 10 

esperienze professionali specifiche in ambito non scolasticocon minori (corsi 

di non meno di 10 ore) 

3 punti per ognuna 15 

esperienze professionali specifiche in ambito scolastico con minori (corsi di 

non meno di 10 ore) 

3 punti per ognuna 24 

positive e specifiche pregresse esperienze di collaborazione con l’istituto 

3 punti per ognuna 6 

Punteggio massimo 70 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- La valutazione comparativa dei soggetti candidati sarà effettuata da apposita commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico. 



- Durante la selezione verranno valutati i titoli di studio ritenuti utili allo svolgimento dell’attività, i 

curriculum professionali, eventuali altri documenti allegati alla domanda. 

- Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale 

di merito, affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto. 

- Il Dirigente Scolastico provvederà all'approvazione della graduatoria formulata dalla 

Commissione.  

- In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall'Istituto, si procederà 

allo scorrimento della graduatoria. 

 

A parità di punteggio e/o per motivi organizzativi e di opportunità potranno essere incaricati più 

soggetti candidati per le diverse tipologie, giornate e orari delle attività. 

La selezione si effettuerà tramite una ricerca interna ed esterna e, a seguito di comparazione dei 

curriculum pervenuti, successiva formazione di specifica graduatoria. 

La scelta del contraente avverrà secondo il seguente ordine di priorità: 

1. personale interno all’istituto scolastico; 

2. personale appartenente agli istituti scolastici statali viciniori; 

3. personale o soggetti giuridici esterni all’amministrazione scolastica. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – requisiti: 

Il soggetto interessato potrà presentare domanda scritta allegando il curriculum vitae proprio o dei 

docenti indicati dal soggetto incaricato: 

- le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale 

rappresentante, denominazione, tipologia, codice fiscale o partita IVA dell’associazione o altra 

forma giuridica); 

- il legale rappresentante dovrà dichiarare: 

- il possesso della cittadinanza italiana o europea se persona fisica; 

- il Comune in cui risulta essere iscritto/a nelle liste elettorali ovvero i motivi per cui non è 

iscritto/a se persona fisica; 

- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dovrà essere specificato il motivo) 

se persona fisica; 

- di essere o non essere dipendente di altre amministrazioni; 

- l'indirizzo del domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono al quale dovrà 

essere inviata ogni successiva comunicazione; 

- eventuali precedenti collaborazioni anche con questo Istituto. 

- La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sul utilizzando i 4 modelli allegati:1. 

domanda di partecipazione, 2. Dichiarazione sostitutiva, 3. Consenso al trattamento dei 

dati, 4. Scheda di valutazione dei titoli; 

- alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento valido al 

momento della presentazione proprio o del legale rappresentante del soggetto giuridico se 

non è persona fisica; 

- al fine di una più agile valutazione delle candidature, dovrà essere compilata la griglia con i 

titoli formativi e professionali e le esperienze professionali come riportati nel curriculum 

vitae degli esperti coinvolti; 

- curriculum vitae degli esperti coinvolti. 

Pena l’esclusione tutti i documenti e gli allegati dovranno essere presentati in formato PDF. 

 

  



TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, a pena di nullità, dovranno pervenire presso la sede dell'Istituto Comprensivo 

“Pizzigoni-Carducci” a mezzo posta elettronica entro e non oltre le ore 23.59 di giorno 30 

novembre 2022 con oggetto “progetto madre lingua inglese 2022/23”. 

GRADUATORIA 

La graduatoria dei candidati verrà stilata entro giorno 18 novembre, salvo impedimenti. 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata fino al termine delle attività didattiche a decorrere dalla data di stipula, 

orientativamente dall’1 marzo p.v.. 

È fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del 

contratto in applicazione dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora vi fosse un congruo 

numero di alunni e sufficienti risorse finanziarie. 

COSTO DELLA PRESTAZIONE 

Il costo al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali e degli oneri riflessi è fissato per 

ogni singolo gruppo di alunni (da 15 a 29) in € 40,00 l’ora, per un massimo di n. 15 ore per gruppo. 

L’importo sarà onnicomprensivo di ogni onere diretto e indiretto.  

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione può essere sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza o malattia 

prolungata. In tali casi, la durata del rapporto si protrarrà per il residuo periodo ai fini della 

realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della 

causa di sospensione, solo nel caso che ciò non pregiudichiil regolare e completo svolgimento del 

progetto didattico. In caso di pregiudizio rispetto alregolare e completo svolgimento del progetto si 

procederà ad interrompere il rapporto sostituendo soggetto candidato a seguito di scorrimento 

della graduatoria. 

DECADENZA 

Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di 

salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all'assegnazione 

dell'incarico.  

NORME FINALI  

La pubblicazione della graduatoria non obbligherà codesto Istituto a realizzare i progetti e di 

conseguenza alla stipula del contratto di collaborazione con il soggetto candidato avente titolo.  

NORME DI SALVAGUARDIA  

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 

n. 129, “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” come 

recepito con D.A. 7753/2018. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi 

degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003, saranno trattati per le finalità di 

gestione delle procedure di selezione. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo “Pizzigoni-Carducci”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Fernando Rizza) 


