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Palestrina, lì 06/12/2019 

prot. n. 4546/2019            

All’Albo on line 

Ai docenti interni 

Ai docenti in servizio 

presso gli Istituti della 

provincia di Roma e/o 

dell’Ambito 14 

Agli interessati 

Alla DSGA 

 

AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di ESPERTI INTERNI/ESTERNI ai sensi del D.I. n. 
129/2018 per l’attuazione di progetti P.O.F. anno scolastico 2019/2020. ATTIVITÀ DI 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER ALFABETIZZAZIONE L2 
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, plessi di Viale della Vittoria e Carchitti, di appartenenza 
dell’I.C.”G. Mameli”. 
 
CIG: Z512B0AD4A   
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
- Visti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati dai docenti ed inseriti nel P.O.F. di 

questo Istituto per l’anno scolastico 2019/2020;  
- Considerate le richieste delle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia in ordine all’esigenza 

di svolgere attività di arricchimento dell’offerta formativa svolta in orario 
curricolare/extracurricolare;   

- Visto il D.I. 129/2018 artt. 43,44,46,48; 
- Visti gli artt. 5 e 7, co. 6 del d. lgs.vo n. 165/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sul 

potere di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte col personale in servizio; 
- Tenuto conto che l’attività progettuale proposta sarà retribuita in parte con fondi erogati 

dall’Istituto, in parte con il contributo delle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia di Viale 
della Vittoria e Carchitti, che hanno dichiarato interesse alla realizzazione di tale iniziativa di 
ampliamento dell’offerta formativa 

- Vista la determina n. 9/2019 del 06/12/2019 prot. n.  
 

RENDE NOTO 

 

Che è aperta la selezione per il conferimento di uno o più incarichi per prestazioni professionali con 
esperti esterni in forma individuale da utilizzare per l’attuazione del seguente progetto: ATTIVITÀ DI 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER ALFABETIZZAZIONE L2 - INGLESE 
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA nei plessi di Viale della Vittoria e Carchitti, di appartenenza 
dell’I.C.”G. Mameli”.  
Si precisa che ciascun candidato potrà partecipare per la selezione relativamente ai plessi sopra 
indicati. Il numero di ore indicato nella tabella a seguire potrà essere ridotto o maggiorato in rapporto 
all’offerta economica dell’esperto selezionato. 
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L’esperto/gli esperti dovranno:  

- Concordare con le insegnanti le modalità di attuazione dell’attività in modo che essa si integri e si 

completi con la programmazione delle sezioni;  

- Garantire lo svolgimento delle lezioni nei giorni concordati con le insegnanti, nel rispetto delle 

altre attività già avviate. In caso di impedimenti allo svolgimento dell’attività nei giorni 

previsti, gli esperti dovranno raccordarsi con le insegnanti per recuperarla;  
 
Si prevede l’avvio delle attività a partire da gennaio 2020 fino all’ultima settimana di maggio 2020.  
Le ore saranno distribuite su un arco di tempo di circa 20 settimane; 

 

PLESSO N° Moduli 

NUMERO ORE 

TOTALI 

 Alunni destinatari PER MODULO 

   
VIALE DELLA 

VITTORIA 
N° 3 moduli in orario antimeridiano nelle giornate di 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 DA 20 a 30 ORE 

   

CARCHITTI                 N. 4 moduli in orario antimeridiano 
 
DA 20 a 30 ORE 

   

    
Possono presentare domanda di partecipazione, esperti esterni con comprovata qualificazione 
professionale da attestarsi mediante autocertificazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è 
destinato il contratto e allegando curriculum vitae, in base a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 
  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità per uno o più dei plessi Indicati nella 
tabella di cui sopra, mediante la presentazione di progetto, di breve curriculum vitae, specificando di 
essere: 
 
a. docente interno all’Istituto “Goffredo Mameli”; 
b. docente in servizio presso altro Istituto Comprensivo della provincia di Roma e/o dell’Ambito 14; 
c. esperto esterno/associazione 

  
Il candidato dovrà indicare se è dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato/determinato, 
presso quale P.A. presta servizio. In caso di candidato lavoratore autonomo, costui dovrà precisare se è 
intestatario o meno di partita iva, in caso di assenza P.I., dichiarazione dell’aliquota fiscale alla quale è 
assoggettato, l’eventuale iscrizione a casse previdenziali.  
In caso di dipendente pubblico selezionato, sarà necessario ottenere l’autorizzazione 
dall’Amministrazione di appartenenza per poter iniziare l’attività.  
Il CV dovrà essere presentato in formato europeo.  
L’offerta economica, ovvero la richiesta di pagamento per h/attività o moduli/attività, dovrà essere 
esplicitata in calce al progetto. 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La presentazione della candidatura, dovrà pervenire tramite raccomanda a mano o mezzo pec 
all’indirizzo rmic8dq001@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 12:00 del 18 dicembre 2019, 
indicando fuori busta o come oggetto la dicitura“NON APRIRE esperto progetto inglese infanzia”.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute successivamente alla data di 
scadenza.  
Le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite.  
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 
L’I.C. “G. Mameli” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 
da inesattezze o mancanze da parte del concorrente. 
 
Gli interessati dovranno produrre: 

- Domanda di partecipazione come da all.1, corredata da curriculum vitae in formato 

europeo, che attesti le competenze possedute e le esperienze pregresse, e da progetto di lavoro 

che illustri le modalità di realizzazione dell’intervento e i costi, in base a quanto richiesto 

nell’art. 1; 

- Dichiarazione contributivo-fiscale come da all. 2, corredata da copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

- Autovalutazione titoli e punteggio come da all. 3. 

 

Per le associazioni saranno valutati singolarmente tutti i cv inviati; l’aggiudicazione sarà a favore del 

candidato con il cv più adeguato alla richiesta (in caso di singolo), oppure dell’associazione cui egli 

appartenga, a fronte dell’impegno da parte dell’associazione a far tenere il corso dal candidato o dai 

candidati selezionati. 

La domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale l’esperto aspira (ovvero per il plesso/i 
plessi tra quelli elencati nella tabella sopra riportata) e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza 
riserve e di disponibilità a concordare il calendario sulla base dell’organizzazione didattica settimanale 
del plesso.  
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata e presieduta dalla 
Dirigente Scolastica   
L’apertura delle buste avverrà il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 10,00. A tale seduta della 

Commissione potrà assistere ciascun concorrente, o un suo delegato. 
 
L’I.C. “G. Mameli” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta per ciascuna sede/plesso, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali 
o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
  
In caso di esito positivo della selezione la Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla 
normativa scolastica vigente, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni individuati. Il compenso 
spettante agli esperti selezionati, sarà corrisposto entro 30/60 giorni dal termine della prestazione, 
purché le famiglie degli alunni di cui sopra, che hanno fatto richiesta dell’attivazione delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa in oggetto, abbiano accreditato i fondi all’I.C. “G. Mameli” previa 
presentazione, da parte dell’esperto selezionato, di una relazione finale sull’attività svolta e di un 
report/tabella con il dettaglio di rendicontazione delle ore prestate.  
Nel caso di esperto libero professionista con partita IVA, il compenso sarà erogato negli stessi termini 
di cui sopra dietro indispensabile ed imprescindibile presentazione di fatturazione elettronica, come 
previsto dalla normativa vigente (Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze).  

http://www.mamelipalestrina.it/
mailto:rmic8dq001@pec.istruzione.it


         
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO MAMELI” 

Viale della Vittoria, 2 – 00036 Palestrina 
Tel. 069538171 – Fax 069534166 

C.M. RMIC8DQ001 – C.F. 93021340588 

Sito Internet: www.mamelipalestrina.it 

 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Gli incaricati svolgeranno l’attività di progetto sopra 
indicata presso le sedi dei plessi sopra indicati. 
  

CRITERI PER LA SELEZIONE  
La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, ad insindacabile giudizio di apposita commissione, all’uopo costituita dalla Dirigente 
Scolastica. La valutazione sarà effettuata sulla base della presente tabella di punteggi: 
  

diploma di scuola secondaria superiore riconosciuto dall’ordinamento giuridico 

italiano + certificazione linguistica inglese B2 in corso di validità Requisito di accesso 

Proposta didattica (max 20 punti)  

Valutazione del progetto didattico rispetto alle metodologie didattiche proposte, 

ai contenuti ed agli obiettivi/finalità indicati nel PTOF Fino a 20 punti 

Competenze linguistiche (max 15 punti)  

Certificazione linguistica inglese C1 in corso di validità 5 punti 

Certificazione linguistica inglese C2 in corso di validità 10 punti 

Madrelingua inglese  15 punti 

Ulteriori Titoli di studio (max 25 punti):  

Master di primo/secondo livello attinente l’insegnamento delle lingue straniere Da 5 a 10 punti 

Laurea magistrale attinente l’insegnamento delle lingue straniere Fino a 10 punti 

Laurea triennale attinente l’insegnamento delle lingue straniere Fino a 5 punti 

Certificazione 24 CFU per l’insegnamento 5 punti 

Esperienza lavorativa  (max 12 punti) Fino a 7 punti 

Precedenti esperienze con il nostro Istituto, stesso ordine di scuola, valutate 

positivamente 

3 punti per anno fino 

ad un massimo di 12 

punti 

Esperienza di insegnamento documentata con bambini nella fascia di età 3 – 5 

anni 

1,5 punti per anno 

fino ad un massimo 

di 12 punti 

Elementi migliorativi dell’offerta  

Svolgimento di una manifestazione di fine anno concordata con le insegnanti, in 

aggiunta alle ore di lezione 8 punti 

Corrispettivo orario proposto dai candidati importo lordo onnicomprensivo 

(offerta economica) max 20 punti  

Meno di € 25 20 punti 

  

Da € 25 a € 26 15 punti 

  

Da € 27 a € 29 10 punti 

  

Più di € 30 5 punti 
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Sarà altresì valutata la congruenza dei titoli culturali e professionali, delle competenze ed esperienze 
maturate con le caratteristiche, gli obiettivi ed i contenuti dei progetti da attivare.  
Tutta la documentazione a corredo della domanda (diplomi, certificati, attestati e altri documenti), può 
essere presentata tramite autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta 
indicazione di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli). 
 

GRADUATORIE E PRIORITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Saranno stilate tre differenti graduatorie: 

1) Per gli insegnanti dipendenti dell’IC G. Mameli (con precedenza); 

2) Per gli insegnanti dipendenti da altre scuole pubbliche (in subordine ai primi); 

3) Per gli esperti esterni (in subordine ai primi e ai secondi). 

All’interno di ciascuna graduatoria la posizione sarà stabilita in base al punteggio complessivo 

raggiunto.  

In caso di parità di punteggio complessivo si farà riferimento al seguente ordine di priorità: 

1) Congruità del progetto presentato rispetto alla richiesta dalla scuola; 

2) Anni di esperienza pregressa in questo istituto nello stesso ordine di scuola, per attività analoga, 

con valutazione positiva dell’insegnamento svolto; 

3) Colloquio conoscitivo.  

 

R.U.P. E PUBBLICITA’ LEGALE 
 
I nominativi degli esperti prescelti saranno pubblicati alla sezione ALBO della sede dell’I.C. “G. 
Mameli” e sul sito web istituzionale www.mamelipalestrina.it , come previsto dalla normativa vigente. 
 
Il R.U.P. è la Dirigente Scolastica Ester Corsi. 
  
Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 i dati comunicati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il candidato dovrà autorizzare l’I.C. ”G. Mameli” al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento è la Dirigente Scolastica.  
Il presente avviso è affisso all’ALBO ufficiale di Istituto e pubblicato sul sito web dell’I.C. “G. 

Mameli”. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto. 

 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ester Corsi  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e norme ad esso connesse) 
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