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Prot.3673/U
ALL’ALBO ISTITUTO
SITO DELL’ISTITUZIONE

SCOLASTICA
AGLI ATTI

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI DI MADRELINGUA INGLESE
AFFERENTI AD UN ENTE/ASSOCIAZIONE/ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Atteso che è intendimento di questa Istituzione Scolastica attivare un Progetto denominato
“Progetto madrelingua inglese” riguardante l’insegnamento dell’inglese nelle classi dalla seconda alla
quinta primaria;

Dato atto che la suddetta iniziativa è stata approvata dai competenti organi collegiali;

Considerata l’esigenza di reclutamento di esperti esterni di madrelingua inglese per la realizzazione delle
attività formative al suindicato progetto;

Considerato che il conferendo incarico dovrà essere espletato nel periodo da novembre 2022 a maggio 2023;

INDICE LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
CON SPECIFICHE ESPERIENZE E COMPETENZE NEL SETTORE

La durata delle prestazioni richieste si deve intendere per l’anno scolastico, a far data dalla stipulazione del
contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo ed è fatta salva la facoltà da parte
dell’Amministrazione di recedere dallo stesso per inadempienza, inadeguatezza della prestazione durante
l’attività.

La S.V. è invitata a partecipare alla selezione per esperti di madrelingua inglese afferenti ad un
ente/associazione/istituto.

Le attività di cui al “Progetto madrelingua inglese” si realizzeranno presso la sede di questa Istituzione
scolastica nell’arco temporale dell’a.s. 2022/2023 per un totale di 20 ore di lezione da svolgersi con cadenza
settimanale nelle classi 2°, 3°, 4°, 5° (tot. 15 classi) della scuola primaria.

Le lezioni verranno effettuate in compresenza nell'orario curricolare dei docenti di lingua inglese.
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Gli orari dei docenti esterni verranno concordati sulla base degli orari dei docenti di inglese distribuendo le
ore sia durante la mattinata 8.30/12.30 sia nel pomeriggio 14.30/16.30.

Le lezioni dovranno essere improntate principalmente sulla conversazione e verranno svolte con un
approccio coinvolgente e ludico. È necessaria, pertanto, una specifica esperienza dei esperti esterni
madrelingua nell’ambito della didattica inerente alla fascia d’età degli alunni della scuola primaria.

Prima dell’inizio del progetto verrà convocata una riunione della commissione madrelingua, insieme ai
docenti esterni, in modo da concordare una programmazione in linea con quella delle classi che possa essere
un arricchimento della proposta curricolare.

Le offerte pervenute dovranno prevedere indicazioni su possibili sconti per fratelli che frequentano la stessa
scuola primaria ed eventuali gratuità a fronte di famiglie particolarmente disagiate.

Per lo svolgimento dell’incarico si richiedono interventi educativi e metodologici finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi sottoelencati:

Obiettivi educativi:

Approccio alla lingua inglese nell'utilizzo pratico. Portare gradatamente gli studenti a saper formulare
dialoghi da utilizzare nei rapporti con coetanei e con persone straniere, curando in modo particolare la
pronuncia corretta e la varietà di vocaboli.

Obiettivi metodologici:

Stimolare l'apprendimento della lingua inglese attraverso attività ludiche e coinvolgenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 24/10/2022 all’Ufficio Protocollo
dell’Istituto Comprensivo “Quintino di Vona – Tito Speri” Via A. Sacchini, 34 – 20131 Milano in busta
chiusa con la dicitura

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI DI MADRELINGUA
INGLESE AFFERENTI AD UN ENTE/ASSOCIAZIONE/ISTITUTO”

con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale data.

All’offerta dovranno essere allegati i curricula vitae, redatti su formato europeo, dei candidati e il
progetto educativo.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile; questo Istituto è sollevato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di
recapito.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma conservate agli
atti della scuola.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete e comunque non conformi alle prescrizioni del presente
bando saranno considerate nulle.



La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata trasmissione
della documentazione richiesta, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’automatica
esclusione dalla gara.

PROCEDURA DI GARA

Dopo la scadenza del termine indicato si procederà alla valutazione comparativa delle domande presentate
dagli aspiranti all’incarico.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte pertinenti al progetto didattico-metodologico
richiesto, e, vista la natura intellettuale della prestazione, l’Amministrazione può prevedere un colloquio con
gli interessati.
Le offerte accettate saranno valutate secondo i seguenti criteri:

CRITERIO INDICATORI
Esperienza di docenza presso altre scuole primarie 2 punti per ogni anno di docenza

(max 10 punti)

Esperienza di docenza nel settore presso altri
enti/istituti

1 punto per ogni anno di docenza
(max 5 punti)

Formazione specifica in didattica per alunni
dai 6 ai 10 anni

1 punto per ogni documento che attesti la
formazione
(max 5 punti)

Precedenti esperienze presso il nostro Istituto
valutate positivamente

1 punto per ogni progetto
(max 5 punti)

Offerta economica 2 punto offerta importo più alto
4 punti offerta importo intermedio

10 punti offerta importo più basso

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

abbiano già svolto esperienze con valutazione positiva in altre scuole primarie
abbiano già lavorato con valutazione positiva nel nostro Istituto

L’aggiudicazione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea e
conveniente per l’Istituto.

L’Istituzione scolastica, in relazione ai finanziamenti disponibili si riserva la possibilità di eseguire a proprio
insindacabile parere tutto, o parte del progetto.

Non sarà data comunicazione, in caso negativo, ai partecipanti alla gara.

Con lettera successiva il candidato ente risultato aggiudicatario verrà invitato a stipulare il contratto relativo
in forma di atto amministrativo. Si precisa che il contratto che sottoscriverà non darà luogo a trattamento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.



Ai sensi e per effetti del D.L. 30/06/2003 n. 196, si informano i concorrenti che il trattamento dei dati
personali da loro forniti per partecipare alla gara è finalizzato alla procedura di aggiudicazione del servizio.

I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto
contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente bando di concorso.

Il presente bando è affisso all’albo pubblicato sul sito internet della scuola https://www.divonasperi.edu.it/

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto 0288444431.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Grauso

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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