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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE “PRIMO LEVI” DI 

IMPRUNETA 

 

comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via I Maggio, 47 - 50023 Impruneta(FI) Tel. 0552020500 

Codice meccanografico: FIIC824009 Codice Fiscale 94080590485 

e-mail:fiic824009@istruzione.it PEC: fiic824009@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icprimolevi.edu.it/ 

 

         Al Personale Interno  

Alle scuole della provincia di Firenze  

A tutti gli interessati  

Alla sez. di Pubblicità Legale (albo on line)  
 

 

Oggetto: Avviso di selezione per affidamento di incarico di prestazione d’opera per lo 

svolgimento di attività relative al progetto “LABORATORI DI INGLESE” per la scuola 

infanzia “Buondelmonte”, “Luca della Robbia”, San Gersolè per l’anno scolastico 

2022/2023.   

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il DPR n. 275/1999;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”.  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  

VISTA la Circolare n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  

  VISTA il P.TO.F. d’istituto per gli aa.ss. 2022/2025 approvato dal Collegio Docenti il 17/12/2021    con 

delibera n. 30 e dal Consiglio di Istituto il 20/12/2022 con delibera n. 5  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno o esperto cui 

conferire incarichi di docenza per la realizzazione del progetto “ARTE CONTEMPORANEA” a.s. 2022/23;  

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’offerta Formativa;  

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di 

comparazione dei curricola e di piani di azioni progettate agli aspiranti all’incarico;  

TENUTO CONTO che l’impegno del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art.36, comma 2, lettera 

b), del D.Lgs 50/2016: l’importo complessivo massimo sarà di € 1.080,00 lordo omnicomprensivo; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

TENUTO CONTO che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione di un esperto con i requisiti idonei a ricoprire detto incarico;  
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   EMANA 

                       IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI 

  

  

 per l’individuazione di n. 1 Esperto da assumere mediante contratto di prestazione d’opera tra i 

dipendenti della pubblica amministrazione o tra esperti esterni qualificati, da impiegare per il progetto 

“LABORATORI DI INGLESE” per la scuola infanzia “Buondelmonte”, “Luca della Robbia”, San 

Gersolè per l’anno scolastico 2022/2023.   

    

Il presente avviso ha valore di sola individuazione del personale esperto; nulla avranno a pretendere 

gli individuati nel caso in cui il progetto per il quale si rende necessario il presente avviso, non dovesse 

essere realizzato, per mancanza della disponibilità finanziaria dovuta al mancato versamento della 

quota da parte del gruppo o per qualsiasi altra causa.  

Articolazione e requisiti del progetto: il progetto prevede l’apprendimento della lingua inglese 

attraverso attività ludiche, momenti di routine quotidiani come la musica, giochi di movimento, 

storytelling, lettura, disegno, filastrocche, canti. Il gioco, quindi, diventa un mezzo attraverso il quale 

integrare la lingua inglese alla vita quotidiana dei bambini.  

Obiettivi del progetto: stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera 

attraverso semplici giochi linguistici e rendere la loro mente più predisposta alla flessibilità e a nuove 

conoscenze. Inoltre i bambini impareranno a presentarsi, a conoscere il lessico relativo all’acqua, ai 

colori, alle stagioni, agli animali e all’amicizia, allo spazio.  

Destinatari del progetto: bambini di 5 anni delle scuole d’infanzia “Buondelmonte”, “Luca della 

Robbia”, San Gersolè. 

Durata dell'incarico: il progetto prevede 8 incontri per 4 gruppi, in orario di lezione, secondo un 

calendario da concordare con i docenti, per un totale di 32 ore.  

Compenso complessivo: l’offerta economica non potrà superare un costo orario massimo di € 30,00 

per un totale complessivo di € 1.080,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere, contributo previdenziale 

ed assistenziale, ritenute erariali od IVA, nonché materiali o dispense utili.   

Il compenso sarà erogato in un’unica soluzione al termine della prestazione previa relazione finale che 

certifichi le attività svolte e gli obiettivi raggiunti.  

  

Requisiti richiesti: docente madrelingua o in possesso di certificazione C2 o in possesso di laurea 

in lingue e letteratura straniere moderne.  
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Priorità nella designazione dell’incarico 

L’Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di 

precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente:  

1) Personale interno all’Istituto - compenso orario come da CCNL da riproporzionare; 

2) Personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo indeterminato, con i quali 

instaurare rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa autorizzazione del dirigente 

scolastico della scuola di appartenenza - compenso orario come da CCNL da riproporzionare; 

3) Personale esterno libero professionista - compenso orario euro 30,00. 

 

CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO 

La selezione delle domande sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, da una Commissione composta da tre 

membri, nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto dopo la scadenza del presente avviso. La 

Commissione attribuirà il punteggio per stabilire la graduatoria in base alla griglia di valutazione ed 

esprimerà un giudizio sul progetto presentato.  

L’incarico verrà conferito al soggetto che avrà ottenuto la migliore posizione in graduatoria. I criteri di 

valutazione adottati sono i seguenti:  

 

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:  

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura 

dell’amministrazione 

a) Titolo di studio: 

- Laurea in lingue e letteratura 

straniere moderne (max 10 

punti) 

- Da 90 a 100 – punti 5  

- Da 101 a 110 – punti 7 

- 110/110 e lode – punti 10 

-  

- Madrelingua – punti 15 

-  

- Certificazione C2 – punti 5 

 

 

□ 
 

 

 

 

 

 

□ 
 

□ 

 

Punti____ 

 

 

 

 

 

 

Punti____ 

 

Punti____ 
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b) Ogni esperienza maturata 

nella scuola dell’Infanzia in 

attività laboratoriali in 

Inglese (Punti 2 per 

esperienza- max 5 

esperienze) 

Numero esperienze___ 

 

Numero esperienze___ 

Punti____ 

 

Punti____ 

 

c) Ogni esperienza maturata in 

altri ordini di scuola in 

attività laboratoriali in 

Inglese (Punti 1 per 

esperienza- max 5 esperienze 

Numero esperienze___ 

 

Numero esperienze___ 

Punti____ 

 

Punti____ 

 

 

In caso di parità di punteggio verrà favorito il candidato più giovane di età.  

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 

pervenuto al Protocollo via PEC entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, oppure di 

non affidare l’incarico qualora le domande non siano congruenti con le richieste   dell’istituto.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere opportunamente autorizzati e 

la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

 

 Approvazione dell’elenco 

L’elenco dei selezionati verrà pubblicato mediante affissione nella sezione albo on-line dell’Istituzione 

Scolastica sul sito web dell’Istituto  

Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso detto 

termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione dell’attività.  

 

  

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

La realizzazione delle attività previste si svolgerà secondo le indicazioni della scuola e secondo un 

calendario di attività da concordare in fase di programmazione iniziale con il docente referente e con 

i docenti delle sezioni interessate adattabile, anche in itinere, in base alle necessità della scuola.   

L’esperto individuato dovrà svolgere la sua attività professionale con cura e diligenza e impegnarsi a 

conseguire gli obiettivi didattico-formativi in base ai quali il Collegio dei Docenti ha deliberato il 

progetto.  

In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo (es. chiusura per neve, per 

elezioni, per sciopero del personale…), l’esperto sarà tenuto al recupero delle ore non lavorate in 

accordo con la scuola infanzia entro il termine delle lezioni. In caso di impossibilità di recupero, anche 

per impegni legati agli alunni, l’importo sarà ridotto nella misura corrispondente.   

L’esperto incaricato si impegna a prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (DPR. 62/2013) e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti.  
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EROGAZIONE DEL COMPENSO 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale che dimostri il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti.  

L’individuazione di una candidatura non implica accettazione automatica della proposta economica e 

nella fase di contrattazione l’offerta economica potrà essere eventualmente negoziata secondo le 

esigenze del bilancio d’istituto.   

L’esperto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nel pagamento 

dovuti ad incapienza di bilancio dell’amministrazione, indipendente dalla volontà di questa istituzione 

scolastica.  

  

TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Primo 

Levi di Impruneta indicando INCARICO DI ESPERTO PER LABORATORIO DI INGLESE NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA. 

 

• tramite raccomandata ((non farà fede il timbro postale) o brevi manu all'indirizzo: I.C. Primo Levi 

di Impruneta - Via I Maggio 47 – 50023 – Impruneta (FI)  

 

oppure 

 

via PEC al seguente indirizzo: fiic824009@pec.istruzione.it .  

 

per motivi di necessità e di urgenza entro e non oltre le ore 20:00 di mercoledì 30 novembre 2022, 

utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso.  

 

In caso di invio a mezzo PEC la domanda e la documentazione a corredo dovrà essere debitamente 

archiviata in file zip protetto da password che verrà fornita all’indirizzo email: 

annunziata.inferrera@posta.istruzione.it il giorno dell’apertura delle domande pervenute. 

 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ovvero oltre il termine fissato. Nella domanda i 

candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine quanto segue:  

 

•  Cognome e Nome  

• Luogo e data di nascita  

• Residenza  

mailto:annunziata.inferrera@posta.istruzione.it
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• Recapito e indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa Scuola, relative al presente bando  

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  

• Godere dei diritti civili e politici  

• 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 

al casellario giudiziale  

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

• Essere in possesso della specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta  

• Di impegnarsi a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quello oggetto del 

presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari La domanda di 

partecipazione dovrà avere come oggetto “Avviso selezione esperto per laboratorio di inglese 

nelle scuole dell’infanzia” ed il cognome e nome dell’interessato mittente.  

 

Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità, 

e l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui all’art. 1 del presente bando.  

  

L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

  

I titoli e le competenze possedute devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo restando 

l’obbligo di esibire la documentazione all’atto di stipula del contratto.  

L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR. 

N. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

  

L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi 

l’inosservanza della prestazione professionale oggetto del medesimo. 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

- La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti;  
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- l’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa;  

- l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;  

- nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;  

- nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta.  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. 

LGS. 193/06 E GDPR 679/2016 

 

Il Candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle 

funzioni di cui al presente avviso. Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 del GDPR, l’Istituto si 

impegna al trattamento dei dati personali solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente aviso di selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

 

Art.  9 - Disposizioni finali 

Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria e al regolamento 

del Consiglio d’Istituto.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’istituto  

 

                      

 

ILDIRIGENTE  SCOLASTICO REGGENTE 

  Prof. Marco Poli 
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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO 

ESPERTO PER PROGETTO LABORATORI DI INGLESE NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Primo Levi di Impruneta 

 

Il/La sottoscritt____,___________________________________________________________ 

nat_       a _____________________________ (   ) il ___/____/_____,  

cod. fiscale______________________________ e residente a _______________________(__)   

cap._____________via/c.so/p.zza ____________      ________________________________ 

tel. ____________________________email __________________________________________ 

 

                             CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione di cui all’avviso prot. n. _______/______ del __/__/_____ 

finalizzata all’individuazione di esperti ESTERNI. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o contenenti 

dati non rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

il/la sottoscritt___  

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano o cittadino del seguente paese dell’Unione Europea: 

  , con buona conoscenza della lingua italiana; 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 

3. di non aver riportato condanne penali; 

4. 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; 

5. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

6. di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis,  600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 
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interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

7. che l'incarico eventualmente assegnato a seguito di avviso prot. n. __________del ________  non 

interferirà con le ordinarie attività di servizio. 

 

Il/La sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 101/2018 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679”. 

Il/La sottoscritt__   _________________________________________________________ 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti: 

 

 Da compilare a 
cura del 
candidato 

Da compilare a cura 

dell’amministrazione 

d) Titolo di studio: 

- Laurea in lingue e letteratura 

straniere moderne (max 10 punti) 

- Da 90 a 100 – punti 5  

- Da 101 a 110 – punti 7 

- 110/110 e lode – punti 10 

-  

- Madrelingua – punti 15 

-  

- Certificazione C2 – punti 5 

 

 

□ 
 

 

 

 

 

□ 
 

□ 

 

Punti:___ 

 

 

 

 

 

 

Punti____ 

 

Punti____ 

e) Ogni esperienza maturata nella 

scuola dell’Infanzia in attività 

laboratoriali in Inglese (Punti 2 per 

esperienza- max 5 esperienze) 

Numero 

esperienze___ 

 

Numero 

esperienze___ 

Punti____ 

 

Punti____ 

 

f) Ogni esperienza maturata in altri 

ordini di scuola in attività 

laboratoriali in Inglese (Punti 1 per 

esperienza- max 5 esperienze 

Numero 

esperienze___ 

 

Numero 

esperienze___ 

Punti____ 

 

Punti____ 

 

 

A tal fine allega, alla presente, curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto ove verranno 

specificati i suddetti requisiti. 

 Data        FIRMA 
        _________________________ 
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