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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO 

 Via Giovanni XXIII 2, - 00060 Riano – 

C.M. RMIC876005 C. FIS. 97197490580 
        tel. 06/9031042  

e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it 
 

 
  

Prot.n. 9467 
Riano,   9/12/2016 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER PROGETTO INGLESE 
SCUOLA DELL’INFANZIA- A.S.2016/2017  

 CIG: Z6A1C6DB8C 
  

PREMESSO 
- che l’art.40 della legge 27 dicembre 1997, n. 440 consente la stipula di contratti a prestazione  
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e dell’autonomia scolastica;  
- che il D.I. 44 del 1.2.2001 all’art. 40 prevede la possibilità di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa;  
 - VISTA la necessità di stipulare contratti di prestazione d’opera per attività, di esperto di lingua 
inglese, nella scuola dell’Infanzia, secondo il POF deliberato dal Collegio dei Docenti   
- CONSIDERATA la situazione di particolare urgenza, al fine di poter svolgere l’attività nei tempi 
proficui; 
- VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’I.C. 
in possesso di specifiche competenze per provvedere alla copertura delle ore necessarie per tutte le 
classi; 

RENDE NOTO CHE 
È indetta una selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla stipula di un contratto di prestazione 
d'opera per lo svolgimento di una corso di inglese, da svolgersi presso le n. 12 sezioni della scuola 
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Riano. 
Il contratto avrà una durata indicativa dal mese di gennaio al mese di maggio 2017, comprendendo 
circa 16 incontri per classe, di un’ora ciascuno in orario curricolare, secondo un calendario da 
concordare con le docenti, e potrà prevedere un saggio finale. 
La Scuola si riserva, nell’affidamento dell’incarico, di variare, in caso di necessità, il numero di ore 
previsto nel presente bando. 
Il contratto potrà essere stipulato sia con persone fisiche che giuridiche, come contratto di 
prestazione d’opera occasionale, ovvero professionale. 
La prestazione sarà svolta in qualità di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione, la 
liquidazione dell’attività avverrà a prestazione effettuata e comunque non oltre il mese di Agosto 
2017. 
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L’Esperto dovrà attenersi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
L’individuazione del candidato, avverrà attraverso la comparazione dei curriculum presentati, che 
dovranno contenere gli elementi di competenza culturale e professionale, di esperienza in analoghe 
attività certificabili secondo i criteri di cui in appresso. 
La retribuzione è individuata in un compenso forfettario di 5.500,00 totali oneri inclusi per 192 ore 
di corso (12 ore settimanali antimeridiane) 
Le attività saranno realizzate nelle sezioni con la totalità delle  adesioni. 
Oggetto dell’attività richiesta dal presente bando è l’organizzazione e lo svolgimento di un corso di 
inglese  tendente al raggiungimento delle finalità previste nel progetto approvato dal Collegio dei 
Docenti e dunque: introdurre la lingua inglese nella scuola dell’Infanzia attraverso il gioco. 
Abituare i bambini a giocare con le parole, cantare le filastrocche e saperle naturalmente 
riutilizzare. Diminuire il gap fra lingua 1 e lingua 2 ponendo il bambino in condizione di utilizzarle 
naturalmente usando il gioco come strumento di apprendimento induttivo. Portare il bambino a 
saper utilizzare anche la lingua inglese per nominare oggetti, colori, esprimere semplici comandi, 
cantare facili filastrocche 
 
Requisiti per l'ammissione alla selezione 
I candidati, persona fisica o giuridica, devono essere in possesso dei requisiti per lavorare nel 
pubblico impiego e/o con la P.A., e degli idonei requisiti culturali relativi all’oggetto della 
selezione. 
 
Presentazione Domanda di Ammissione, scadenza e modalità  
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre presentare domanda, 

compilando il modulo allegato al presente avviso (Allegato A), debitamente sottoscritto. La 

domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Riano 

Via Giovanni XXIII, 2 – 00060 Riano (RM).  
La domanda dovrà pervenire entro le ore 10.00 del 21 DICEMBRE 2016 e potrà essere 

spedita mediante Raccomandata A.R. o recapitata all’ufficio protocollo della scuola in busta 

chiusa recante la scritta “OFFERTA FORMATIVA - AFFIDAMENTO DI INCARICHI  

ESPERTO LINGUA INGLESE SCUOLA DELL’INFANZIA  A.S. 2016-2017.  

L’istanza potrà essere inviata a mezzo P.E.C rmic876005@pec.istruzione.it ed in tal caso il 

candidato deve precisare nell’istanza: “dichiaro che il mio indirizzo 

PEC___________________________________ corrisponde alla mia persona e che per 

l’ottenimento del quale, sono state soddisfatte le condizioni previste nell’art. 65 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale.” 

 I risultati della procedura comparativa saranno elaborati entro il giorno 21 del mese di 

Dicembre dopo le ore 10.00 e comunque non oltre le ore 17.00 del giorno indicato e resi noti 

nella stessa giornata tramite  pubblicazione all’albo online sul sito dell’Istituto. Entro 5 giorni 

da tale data si potrà produrre ricorso scritto. Scaduto tale termine la graduatoria provvisoria 

acquisterà valore di definitività.  
Per le domande presentate all’ufficio protocollo della Scuola farà fede il timbro apposto 

dall’ufficio medesimo. Per le domande inviate mediante Raccomandata A.R. si precisa 

che NON farà fede il timbro postale ma la data e l’ora di arrivo attestate 

dall’apposizione del timbro dell’Ufficio Protocollo accettante. 

Non saranno considerate valide le domande inviate via mail non certificata e comunque 

pervenute oltre il termine indicato.  
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L’ ISTITUTO COMPRENSIVO di RIANO non assume nessuna responsabilità per la mancata 

ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili 

all'amministrazione. 
 

 
Si procederà alla individuazione del candidato con il quale stipulare il contratto, anche nel caso di 
una sola candidatura, purché ritenuta idonea. 
 
I candidati dovranno presentare: 
1)  La domanda compilata in tutte le sue parti (Allagato A) 
2) Un curriculum vitae (formato europeo) contenente i requisiti culturali, professionali richiesti dal 
bando (qualora la domanda è presentata da una persona giuridica questa dovrà dichiarare nella 
domanda il nominativo del singolo/i esperto/i di cui si avvarrà nell’espletamento del progetto 
educativo, ed allegare il relativo/i curriculum vitae del medesimo/i); tutti i requisiti dovranno poter 
essere certificati su richiesta della Scuola; 
 
Il Dirigente Scolastico, nominerà una commissione composta da docenti interni di inglese dei vari 
ordini di scuola presenti nell’istituto, presieduta dal Dirigente stesso, per la valutazione delle 
offerte. 
 
La Commissione valuterà le offerte secondo i seguenti criteri: 
 
Titoli di studio ed esperienze professionali 
INDICATORE  PUNTEGGIO 
  

1. Laurea triennale 
 

Punti 3  
 

2. Laurea (vecchio ordinamento/magistrale/ specialistica Punti 5  
 

3. Insegnante madrelingua 
a. Attestazione di nascita in Paese anglofono 
b. Diplomi scolastici conseguiti in Paesi anglofoni 
c. Diploma attestante conoscenza linguistica di 

livello C2 
 

 
Punti 5 
Punti 5 per titolo fino ad un max di 
punti 15 
Punti 5 

4. Titoli post – laurea relativi alla lingua inglese 
 

Punti 3 per titolo fino ad un max di 
punti 9 

5. Attestati/Contratti di realizzazione di Progetti 
pertinenti all’intervento richiesto nelle scuole 
dell’infanzia statali o comunali 

  

 
Punti 2 per attestato fino ad un max di 
punti 10 

6. Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta 
maturate in contesti extra-scolastici 
 

 
Punti 1 fino ad un max di punti 5 

 
 
Pubblicità 
Il presente bando sarà pubblicato sull’albo On Line nel sito istituzionale dell’Istituto comprensivo 
di Riano: www.icriano.it. 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof..ssa Giuliana Vazza 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

 

http://www.icriano.it/
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                                                                                                                  ALLEGATO A    
 
 
 
modulo di domanda per le persona giuridiche                                     

 
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO 

via Giovanni XXIII , n 2 
00060 Riano RM 

 
 
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITÀ DI INGLESE  
Scuola INFANZIA - a.s. 2016/2017   CIG: Z6A1C6DB8C 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________il _____________________________ 
Residente a _____________________________ cap. _____________________________ 
In via __________________________________ n. _______________________________ 
Tel. ________________; Cell. ________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________ 
Pec _____________________________________________________________________ 
 

PRESENTA 
in qualità di legale rappresentante di (apporre di seguito la denominazione della persona giuridica) 
_____________________________________________________________________________  
 
la candidatura per l’aggiudicazione dell’incarico di esperto lingua inglese per il progetto da 
realizzare nella classi della scuola dell’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo di Riano, come da bando 
pubblicato, prot. n. 9467  del giorno 09/12/2016 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/ 2000, 

dichiara  
(barrare con una crocetta a fianco delle dichiarazioni da rendere)  
di accettare le condizioni e i termini previsti dallo stesso bando 
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 
all'art.12 del D.Lgs 17/03/1995, n°157 e successive modifiche e precisamente: di non trovarsi in 
stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il concorrente è 
stabilito e che a carico dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione dell'attività professionale; 
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale, per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicatrice; 
(per le persone giuridiche che sono soggetti ad obblighi contributivi/assistenziali) di essere in 
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui il concorrente è 
stabilito; 
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
finalizzate alla partecipazione alle gare; 
di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati nonché di quelli della società/ente che 
rappresenta, come delle persone di cui la società/ente si avvale per la realizzazione del progetto 
formativo di cui al bando di gara innanzi citato, secondo le norme di cui al D. Lgs. 196/200 in 
materia di privacy 
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che gli esperti che la ____________________________________ (scrivere la denominazione 
della persona giuridica) prevede di impegnare nel progetto formativo sono: 
 
il sig. ___________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________il _____________________________ 
Residente a _____________________________ cap. _____________________________ 
In via __________________________________ n. _______________________________ 
Tel. ________________; Cell. ________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________ 
Pec _____________________________________________________________________ 
 
il sig. ___________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________il _____________________________ 
Residente a _____________________________ cap. _____________________________ 
In via __________________________________ n. _______________________________ 
Tel. ________________; Cell. ________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________ 
Pec _____________________________________________________________________ 
 
il sig. ___________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________il _____________________________ 
Residente a _____________________________ cap. _____________________________ 
In via __________________________________ n. _______________________________ 
Tel. ________________; Cell. ________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________ 
Pec _____________________________________________________________________ 
 
Allega: 
curriculum vitae in formato europeo degli esperti sopra indicati. 
Progetto attività 
 
 
 
 
Data ………………………………….. 
 
 
 
 
Firma (leggibile) 
 
________________________ 
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                                                                                                                ALLEGATO A 
 
 
 
 
modulo di domanda per le persone fisiche 

 
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO 

via Giovanni XXIII , n 2 
00060 Riano RM 

 
 
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITÀ DI INGLESE 
Scuola INFANZIA - a.s. 2016/2017  CIG: Z6A1C6DB8C 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________il _____________________________ 
Residente a _____________________________ cap. _____________________________ 
In via __________________________________ n. _______________________________ 
Tel. ________________; Cell. _______________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________ 
Pec _____________________________________________________________________ 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura in qualità di esperto di Inglese per la realizzazione di un progetto di 
arricchimento dell’offerta formativa da realizzare nella classi di codesto Istituto comprensivo, come 
da bando pubblicato, prot. n.9467  del giorno 09/12/2016. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/ 2000, 

dichiara 
(barrare con una crocetta a fianco delle dichiarazioni da rendere)  
di accettare le condizioni e i termini previsti dallo stesso bando. 
di essere cittadino italiano (oppure) ______________________________________________ 
di godere dei diritti civili e politici 
di essere dipendente di (indicare amministrazione):_________________________________, 
ovvero  
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati sensibili, secondo le norme di cui al D. Lgs. 
196/200 in materia di privacy 
 
Allega: 
curriculum vitae in formato europeo 
 
Data ………………………………….. 
 
Firma (leggibile) 
 
________________________ 




