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Istituto Comprensivo Grosseto 1
“Alberto Manzi”

Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto  tel.  0564 413622   fax.   0564 427112
Cod. Meccanografico: gric830005           Codice Fiscale: 80003460534
E-mail: gric830005@istruzione.it  PEC: gric830005@pec.istruzione.it

Prot. n.  29 b15                                                                                                 Grosseto 07/01/2014

OGGETTO: Bando per il reperimento di esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa con interventi
di esperti madrelingua inglese - Progetto "Lettorato  Madrelingua Inglese".
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e in particolare gli artt. 33, 34 e 40 contenenti le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO  il regolamento per la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente
Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti adottato da questo Istituto con Delibera del Consiglio di Istituto N. 11 del 15/01/2013;
CONSIDERATO   che  il piano dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 35
Del 18/10/203 prevede per l’anno scolastico 2013-2014 la realizzazione delle attività di cui all' Art.1nell'ambito
del progetto "Lettorato Madrelingua inglese" ;
ACCERTATO  che all'interno dell'istituzione Scolastica non sono reperibili  le professionalità necessarie;

EMANA

Il presente Bando per la selezione di esperti madrelingua inglese per l'eventuale stipula di contratti di
prestazione d'opera intellettuale per l'insegnamento della lingua inglese per il potenziamento linguistico
destinato agli alunni come dettagliato all'Art.2;

Art.1 - Requisiti per l’ammissione:

Il candidato, pena l'esclusione, dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti con l'autodichiarazione resa
utilizzando l'allegato "A modello di domanda":
a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) Essere madrelingua inglese;
c) Godere dei diritti civili e politici;
d) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;

e) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) Di possedere almeno uno tra i Titoli di studio o le competenze certificate per l’insegnamento dell’attività

previste nell'art.5 del presente bando;

Art.2 - Oggetto  della prestazione:

Ordine di
scuola

Destinatari N. lezioni da
45"/classi

Totale
ore

oggetto

Alunni V.Adda 8 x 1sez. 6 Familiarizzazione con la lingua
inglese

Alunni V.Adige 8 x 1sez. 6 Familiarizzazione con la lingua
inglese

INFANZIA

Alunni Rispescia 6 x 1 sez. 5 Familiarizzazione con la lingua
inglese
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Alunni V.Corelli Classi quinte 10 x 2 classi 15 Potenziamento lingua inglese con
eventuale esame Cambridge

Alunni V.Scansanese classi
quinte

10 x 2 classi 15 Lettorato lingua inglese
affiancando l'insegnante di classe

Alunni Rispescia classi quinte 10 x 1 classe 7,5 Lettorato lingua inglese
affiancando l'insegnante di classe

PRIMARIA

Alunni Alberese classi quinte 8 (da 1 ora) x 1
classe

8 Lettorato lingua inglese
affiancando l'insegnante di classe

Alunni Classi prime 8 x 3 classi 18 Lettorato lingua inglese
affiancando l'insegnante di classe

Alunni Classi seconde 8 x 2 classi 12 Lettorato lingua inglese
affiancando l'insegnante di classe

SECONDARIA
Di 1° grado

Alunni Classi terze 8 x 3 classi 18 Lettorato lingua inglese
affiancando l'insegnante di classe

Le lezioni saranno tenute in orario antimeridiano come dettagliato nel "timetable"  riportato nel modulo "A-
modello di domanda", che fa parte integrante del presente bando, con la precisazione che la scuola si riserva,
prima della stipula del contratto, di poter apportare variazioni allo stesso per sopraggiunte esigenze.
I candidati potranno scegliere di essere selezionati per gli incarichi afferenti ad uno o più ordini di scuola.

Art.3 - Compensi previsti

 Per le suddette prestazioni sarà corrisposto un compenso lordo dipendente onnicomprensivo  di ogni ritenuta
erariale, previdenziale ed assistenziale di euro 25 per i prestatori d'opera senza iscrizione inps, di euro 22 per i
prestatori d'opera con iscrizione inps e, quindi con quota Inps anche a carico della scuola. Restano  a carico della
scuola l' IRAP o l'IVA se dovute;
  L'incarico sarà assegnato al soggetto che, in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione avrà ottenuto
il maggior punteggio sulla base dei criteri indicati all'Art.5.
Il compenso spettante sarà erogato, di norma,  al termine della prestazione previa presentazione della notula,
della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate.

Art.4  - Termine utile per la presentazione della domanda.

     La domanda di ammissione, redatta in carta semplice utilizzando il modulo "A-modello di domanda" da noi
predisposto, con allegato curriculum, deve pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Grosseto
1, Via Corelli n.3 - Grosseto entro le ore 13.00 del 17/01/2014.
Dovrà, inoltre,  prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003) ed indicare l'indirizzo al quale
deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena
di nullità della domanda stessa, saranno ammessi anche documenti firmati digitalmente.
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata farà fede la data del timbro
postale di arrivo). Alla domanda potrà essere allegata copia della documentazione relativa ai titoli dichiarati, in
mancanza la scuola si riserva il controllo di veridicità sul possesso dei requisiti dichiarati.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - Valutazione comparativa dei candidati e individuazione dell'esperto

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal Dirigente
Scolastico sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione.
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito, con
assegnazione dei seguenti punteggi :
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DESCRIZIONE titolo/competenze/esperienze PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1. Insegnante di Madre lingua Inglese punti 10
2. Madrelingua inglese in possesso di laurea

conseguita in U.K. o in uno dei paesi in cui la
lingua inglese è lingua ufficiale;

punti 10

3. Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di 2°
grado conseguito in U.K. o in uno dei paesi in cui la
lingua inglese è lingua ufficiale e che dà accesso
agli studi universitari qualora non in possesso di
Laurea

punti 5

punti 0,50 (per servizi di durata inferiore a  sei
mesi e per ciascun anno solare) i punteggi saranno
attribuiti se pertinenti alla prestazione oggetto del
bando

4. Per ogni Esperienza Didattica pregressa nell’attività
oggetto del bando con minori di fascia d’età:

� 3 - 5 (infanzia)
� 6-10 (primaria)
� 11-14 (secondaria)
Punteggio massimo attribuibile Punti 5
N.B.i punteggi saranno attribuiti se pertinenti all'ordine
di scuola cui si intende partecipare

punti 1,00 (per servizi di durata superiore a  sei
mesi per ciascun anno solare) i punteggi saranno
attribuiti se pertinenti alla prestazione oggetto del
bando
punti 0,20 (per servizi di durata inferiore a  sei
mesi per ciascun anno solare)

5. Per ogni esperienza didattica pregressa con l’Istituto
Comprensivo Grosseto 1 (ex DD 4° Circolo).
Punteggio massimo attribuibile Punti 2 punti 0,40 (per servizi di durata superiore a  sei

mesi per ciascun anno solare)
6. Possesso di titoli specifici per l'insegnamento

precoce dell'inglese L2
Punti 2

In caso di parità di punteggio, verrà preferito il candidato con titolo di studio conseguito in UK, in caso di
ulteriore parità si procederà al sorteggio.
E' facoltà della scuola procedere all'affidamento dell'incarico anche  nel caso di presentazione di  una sola
domanda.

Art. 6 – Responsabilita’
     Tutti gli operatori sono direttamente responsabili delle attività e dei bambini e devono essere maggiorenni in
quanto assumono la qualifica di  " precettori " di cui all’art. 2048 , 2° comma del C.C.

Art.7 - Stipula e durata del contratto
I corsi avranno inizio indicativamente alla fine del mese di gennaio e termineranno nel mese di maggio 2014.
L'istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti o di variare il numero dei  corsi inizialmente indicati.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione d'opera intellettuale autonoma.
Nel caso l'aspirante sia dipendente di una Pubblica Amministrazione deve presentare al Dirigente Scolastico
l'autorizzazione al conferimento dell'incarico prima della firma del contratto.

Art.8 - Decadenza
Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, anche per ragioni di salute o
cause di forza maggiore, decadono dal diritto all'affidamento dell'incarico.

     5 - Trattamento dati personali.
- Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003  i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Titolare del
trattamento è la Dott.sa Alocci Maria Cristina.

- 
6 - Responsabile del procedimento

- Responsabile del procedimento è il D.S. M.Cristina Alocci
- Per eventuali chiarimenti sul presente bando può essere  contattata anche la D.S.G.A. sig.ra Anna Davì al n.

tel. 0564413622 con orario 09,00-13,00.
  Il presente bando è pubblicato all’albo  e al sito web dell’Istituto Comprensivo Grosseto 1 www.icgrosseto1.it

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Maria Cristina Alocci
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Il modulo in formato word è scrivibile muoversi da un campo all'altro con il tasto  tab
A -modello di domanda

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al bando per esperto Madrelingua inglese

Il/La sottoscritto/a cognome                                        nome          
nato/a a                                                    il          
residente a                                                    Via             
Tel./Cell                                                                                 COD.FISCALE          
E-mail                                                                                     e-mail certificata          

CHIEDE
Di partecipare al bando (cliccare con il mouse sulle voci che interessano):
Di partecipare al bando:

 Prot.n. 29 B15 Progetto “LETTORATO MADRELINGUA "

 Prot.n.39 B15 Progetto “POTENZIAMENTO con  MADRELINGUA"
 per l'assegnazione di un incarico di  esperto MADRELINGUA,
che le comunicazioni vengano inviate per e-mail  e-mail certificata al seguente indirizzo:          

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Dichiara:
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (ad

     esclusione dei madrelingua );
 Di godere dei diritti civili e politici;
 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

     l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
     casellario giudiziale;

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Di possedere il/ seguente/i Titolo di studio/competenze certificate per l’insegnamento dell’attività oggetto del

      bando:           
 che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri.
 di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara inoltre:
Riservato alla

segreteria
1.  Di essere Insegnante di Madre lingua Inglese

2.  Di essere Madrelingua inglese in possesso di laurea conseguita in U.K. o in uno dei paesi in cui
la lingua inglese è lingua ufficiale;

3.  di possedere un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore di 2° grado conseguito in U.K. o
in uno dei paesi in cui la lingua inglese è lingua ufficiale e che dà accesso agli studi universitari

4. di avere Esperienze Didattiche pregresse nell’attività oggetto del bando con minori di fascia d’età:
        3 - 5 (infanzia)     6-10 (primaria)    11-14 (secondaria)
      Come dettagliati nel curriculum  vitae
5.  di avere esperienze didattiche pregresse con l’Istituto Comprensivo Grosseto 1 (o ex DD 4°

Circolo). Come dettagliati nel curriculum  vitae

6. di Possedere il seguente titolo specifico per l'insegnamento precoce dell'inglese L2:           
………………………………………………………
Si Allegano :
1. Curriculum vitae
2. Altro specificare           

DATA__________________                                                                        Firma__________________________________

coloro che sono interessati solo ad una parte delle attivita' devono compilare il modulo successivo
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A -modello di domanda

SEZIONE DA COMPILARE PER COLORO CHE SONO INTERESSATI SOLO AD UNA PARTE DELLE ATTIVITA'

(cliccare con il mouse sulle voci che interessano)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 1

Con riferimento ai bandi  Prot.n. 29 B15 Progetto “LETTORATO MADRELINGUA "

 Prot.n.39 B15 Progetto “POTENZIAMENTO con  MADRELINGUA"
Il/la sottoscritto           

Comunica inoltre di essere interessato all'incarico relativo ai seguenti ordini di scuola ed orari:

 Lettorato Madrelingua: Ordini di scuola:  Tutti  Infanzia  primaria  secondaria

 Potenziamento Madrelingua Ordini di scuola:  Tutti  Infanzia  primaria  secondaria

Timetable:

� LETTORATO madrelingua Scuola Infanzia:
 DA DEFINIRE

� LETTORATO madrelingua Scuola Primaria Via Mascagni
Lunedì dalle 10,30 alle 11,15 classe 5 A
Lunedì dalle 11,15 alle 12,00 classe 5 B

� LETTORATO madrelingua Scuola Primaria Via Scansanese
Giovedì dalle 9,15 alle 10,00 classe 5 B
Giovedì dalle 11,00 alle 11,45 classe 5 A

� LETTORATO madrelingua Scuola Primaria Alberese
Lunedì dalle 9,00 alle 10,00 classe 5

� LETTORATO madrelingua Scuola Primaria Rispescia
Lunedì dalle 10,00 alle 11,00 classe 5

� LETTORATO madrelingua Scuola Sec.1° “ Leonardo Da Vinci”
Mercoledì dalle 10,15 alle 11,00 classe 1 C
Mercoledì dalle 11,00 alle 11,45 classe 3 C
Giovedì dalle 8.15 alle 9,00 classe 3 A
Giovedì dalle 9,00 alle 9,45 classe 1 B

Giovedì dalle 10,15 alle 11,00 classe 2 B
Venerdì dalle 9,10 alle 9.55 classe 1 A
Venerdì dalle 10,15 alle 11,00 classe 3 B
Venerdì dalle 11,00 alle 11,45 classe 2 A

� POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Scuola Sec.1° “ Leonardo Da Vinci”
 Martedì dalle 15,00 alle 16,00 1° livello
 Martedì dalle 16,00 alle 17,00 2° livello

� POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Scuola Primaria
 Lunedì dalle 16,30 alle 17,30 1° livello
 Lunedì dalle 16,30 alle 17,30 2° livello
 Martedì dalle 16,30 alle 17,30 1° livello
 Martedì dalle 16,30 alle 17,30 2° livello

DATA __________________
                                                                              Firma__________________________________


