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All’Albo di Istituto 
Agli atti 

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse personale esperto in attività  di rinforzo linguistico di lingua 

inglese: laboratorio LanguageLAB (madrelingua) scuola primaria e dell’infanzia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli art. 7, 34 e 40; 
Visto il Dlgs 50/2016, art. 36; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del  9 giugno 2016 di attivare il laboratorio 

“LanguageLAB” (inglese) con metodologia T.P.R. finanziata dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena Bando scuola 2016 linea 1, che prevede l’intervento di docente 
madrelingua inglese per 8 ore per il corrente anno scolastico, per le sezioni di 4 e 5 anni di 
scuola dell’infanzia e per le classi 3^, 4^ e 5^ di scuola primaria, dettagliatamente descritte 
nell’Allegato 1; 

Visto il finanziamento del progetto “MarconiLAB” da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena Bando scuola 2016 linea1 che prevede, tra le diverse azioni, anche l’intervento di 
insegnanti di madrelingua inglese  nelle classi, come già specificato; 

Considerato  che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 
mediante procedura di contrattazione ordinaria con richiesta di preventivo ad 
almeno tre esperti con i criteri esplicitati nell’allegato 1, parte integrante del bando; 

Rilevato che l’incarico sarà affidato al professionista che presenterà l’offerta economicamente più 
conveniente per i singoli gruppi di classi; 

Considerato che il  budget di spesa ammonta a € 5824,00 e non oltre; 
Ritenuto di procedere in merito; 

DETERMINA 
 

1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite confronto di 
proposte  per l’assegnazione dell’incarico al professionista la cui offerta risponda nel modo 
più adeguato a quanto sopra dichiarato; 

2. l’incarico può essere assegnato anche a diversi esperti, sulla base delle professionalità e 
della disponibilità oraria; 

3. di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura di contrattazione 
ordinaria tramite corrispondenza di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità scolastica, 
tramite corrispondenza, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più conveniente 
sulla base dei criteri esplicitati; 

4. di rivolgere l’invito ai soli candidati in possesso di partita IVA. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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Allegato 1 
Bando di selezione di esperto esterno docente madrelingua inglese presso scuola  scuola 

primaria e dell’infanzia dell’IC ‘Marconi’, a. s. 2016 - 2017. 
 

1.  Oggetto: contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 
insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola.  
Titoli professionali: madrelingua inglese con competenze specifiche documentate nel 

settore scolastico – scuola di infanzia n. 6 sezioni (4-5 anni), scuola 
primaria n. classi 22 (3^4^5^). 

Prestazione: attività d’insegnamento di lingua inglese in affiancamento al docente di classe  
Informazioni sulla scuola sono reperibili nel sito dell’istituzione www.scuolemarconi.it 

Tempi: n. 8 ore per sezione/classe 
Contenuti e approccio didattico: da concordare con i docenti di classe 

 
2  Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione 

1. COSTO ORARIO PUNTI MAX 

Costo orario Punti        30 

 

TITOLI CULTURALI 

Titoli di studio  Punti          10 max 

Curriculum Punti          10 max 

Servizio prestato in istituzioni scolastiche Punti          5  max  

Servizio prestato in ambiti di pertinenza Punti          5 max 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’attività. 
 

3. Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato e 
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Marconi”  Via Marconi 1, 41013 
Castelfranco Emilia, tramite mail all’indirizzo moic825001@istruzione.it 
entro le ore 12 di sabato 17/09/2016.  
Alla domanda devono essere allegati: 
• copia di un valido documento di riconoscimento 
• copia del codice fiscale 
• il curriculum vita, in formato europeo 
Non saranno in alcun modo prese in considerazione mail pervenute oltre il suddetto termine 
perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo.  

4.  Procedura di aggiudicazione 
Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione del curricolo e alla individuazione della 
professionalità più adeguata a rispondere ai bisogni dell’Istituzione. 
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         5.    Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 
b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli 
assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica. 
d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.scuolemarconi.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 
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