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OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per il reperimento di esperto lingua inglese scuola infanzia 
Villani e Vittorino a.s. 2022/2023 rivolto al personale interno/esterno all’Istituto 
Scolastico. CIG: ZF83A28DB9 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 43 c. 3 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 
VISTE le indicazioni fornite dal Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione riguardante ”Istruzioni 

per l’affidamento di incarichi individuali” 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/2023 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2023 che prevede l’assunzione e l’inserimento in bilancio dei fondi 
in oggetto; 

 
VISTO il PTOF a.s. 2022/2023 che prevede l’attivazione per le otto sezioni della scuola dell’infanzia 

il Progetto “English with candy” con “l'obiettivo dell'insegnamento dell'inglese nella scuola 
d’infanzia finalizzato al raggiungimento della padronanza linguistica di base e anche la 
preparazione dei bambini a vivere e a far fronte alle esigenze di una nuova società sempre 
più multiculturale. La lingua seconda (L2) si apprende tramite le interazioni sociali, vivendo 
e interagendo nella quotidianità, favorendo in questo modo, lo sviluppo della funzione 
linguistica d'interazione. Questo è il concetto principale su cui si basa l’apprendimento 
dell’inglese basato sul gioco, attraverso lo svolgimento di attività ludiche guidate 
dall’insegnante e giochi fra coetanei”; 

 
VISTA  la determina 3/2023 “Selezione pubblica per il reperimento di esperti lingua inglese scuola 

infanzia Villani e Vittorino a.s. 2022/2023 rivolto al personale interno/esterno all’Istituto 
Scolastico”; 

 





RILEVATA  la necessità di individuare una figura tra il personale interno e in subordine tra il personale 
delle altre Istituzioni scolastiche e in ulteriore subordine tra il personale interno ad altre 
pubbliche Amministrazioni e tra gli esterni alla PA, per lo svolgimento dell’incarico di esperto 
in lingua inglese per lezioni-gioco alla scuola dell’infanzia Villani e Vittorino da Feltre per 
un’ora di lezione settimanale per sezione nel periodo 15 marzo- 30 maggio 2023 per un totale 
di 10 lezione per ciascuna delle otto sezioni;  

 
VISTA la nota del MIUR prot. 34815 del 2/08/2017 che prescrive che preliminarmente, l’Istituzione 

Scolastica deve provvedere a verificare se siano disponibili tra il proprio personale docente e 
ATA le risorse professionali di cui ha necessità per la realizzazione dei progetti; 

 
 

AVVIA 
 

Art. 1 Oggetto 
Una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per il reperimento delle 
seguenti figure professionali:  

Esperto in lingua inglese per la scuola dell’infanzia per svolgimento progetto “English with candy” 
di cui alle premesse del presente avviso, per 1 ora settimanale in ciascuna delle otto sezioni, per un 
massimo totale complessivo di ore 80. 

Le sedi delle lezioni saranno la scuola dell’infanzia Villani, Viale Giannotti, 41 Firenze (6 sezioni) e la scuola 
dell’infanzia Vittorino da Feltre, Via Chiantigiana, 220 Firenze (2 sezioni), periodo di svolgimento dell’attività: 
15 marzo – 31 maggio 2023. 
Il reclutamento riguarderà il personale interno di questa istituzione scolastica in via prioritaria, in subordine 
riguarderà il personale di altre istituzioni scolastiche della provincia di Firenze. Se non dovesse presentare 
candidature il personale di cui sopra, in subordine si ricorrerà a personale di altra Pubblica Amministrazione 
o esterno (persona fisica) che abbia prodotto l’istanza di candidatura nei termini del presente avviso e che 
occupi la migliore posizione in graduatoria. 
 
Art. 2 Importo  
La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo orario lordo dipendente di € 35,00. 
La prestazione sarà retribuita ad ore e dovrà risultare da apposito registro delle attività, contestualmente al 
lavoro svolto.  
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate da: 

- allegato B – autovalutazione titoli con riferimento al curriculum e relativo punteggio,  
- allegato C  – Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

per il trattamento dei dati personali e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esso 
debitamente firmate),  

- Curriculum vitae formato europeo con riferimento 
- un documento di identità in corso di validità, 

devono pervenire, entro il giorno 10/03/2023 all’indirizzo istituzionale di posta elettronica 
fiic854005@istruzione.it. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegata. 
 
Art. 4 Requisiti  



Vengono definiti come requisiti essenziali per la partecipazione al presente avviso (entrambi necessari): 
 essere in possesso di certificazione linguistica internazionale riconosciuta per l’insegnamento della 

lingua inglese (es. TEFL, IELTS, ecc.); 
 Aver ottenuto almeno un incarico/contratto per un progetto in lingua inglese con bambini 0-6 anni 

negli ultimi 5 anni; 
Ai sensi della normativa vigente (circ. Funzione pubblica 2/08) per il conferimento dell’incarico occorre:  

 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 nel 
casellario giudiziale; 

 non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  
 non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 
 non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 
 
Art. 5 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di assegnare l’incarico a più esperti, secondo le istanze pervenute 
anche in base alle competenze certificate degli aventi presentato istanza. 
 
Art. 6 Attribuzione dell’incarico 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto rispondente ai requisiti richiesti 
e alle esigenze progettuali; fermo restando la possibilità di non procedere all’attribuzione dello stesso, a 
insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico o della Commissione se nominata, nel caso in cui nessuna delle 
candidature pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze.  
In caso di parità, per ogni tipologia di candidatura prevista dall’ordine di priorità: personale interno, in 
subordine personale di altro Istituto scolastico della provincia di Firenze, in subordine esperto di altra Pubblica 
Amministrazione e esterno, prevale il candidato più giovane. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da 
comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  
L’attribuzione dell’incarico di ESPERTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA avverrà secondo quanto previsto 
dall’art.7 co.6 del D. Lsg.165/2001, con le seguenti modalità:  
A. DOCENTE ESPERTO INTERNO in servizio presso l’I.C. “Puccini” di Firenze  O INTERNO AD ALTRI ISTITUTI 
SCOLASTICI, alla scadenza del presente avviso, tramite lettera di incarico per prestazioni aggiuntive all’orario 
d’obbligo; 
B. DOCENTE ESPERTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ESTERNI, di provata competenza, tramite 
la stipula di contratto di prestazione d’opera.  
Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
 
Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 5 giorni. 



 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico: Prof. Mattia Venturato 
          

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mattia Venturato 

         Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. 

            e norme collegate e sostituisce il cartaceo e la firma autografa 



 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione AVVISO ESPERTO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA) 

Al Dirigente Scolastico dell’IC PUCCINI – 
FIRENZE 

Prof. Mattia Venturato 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL 
REPERIMENTO DI UN ESPERTO LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| eventuale 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO LINGUA INGLESE 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA in qualità di (selezionare):  

□ personale interno all’is tuzione scolas ca;  

□ personale dipendente da is tu  scolas ci della provincia di Firenze, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165;  

□ sogge o non ricompreso nelle fa specie precedenti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165;  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia: 



 DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di:  

 essere in possesso di certificazione linguistica internazionale riconosciuta per l’insegnamento 
della lingua inglese (es. TEFL, IELTS, ecc.); 

 aver ottenuto almeno un incarico/contratto per un progetto in lingua inglese con bambini 0-6 anni 
negli ultimi 5 anni; 

 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 sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

 non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  
 non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013;  
 non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;  
 di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: 

 
 _____________________________in qualità di _____________________________  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 

Allega alla presente:  

 scheda di autovalutazione (allegato B);  
 informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato C); 
 Curriculum vitae in formato europeo;  
 documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento UE/679/2016, autorizza l’Istituto al 
trattamento dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
previsti. 

 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

  



 
ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER ESPERTO LINGUA INGLESE SCUOLA 
INFANZIA  
 

 

NOME COGNOME CANDIDATO :_______________________________________ 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

Punteggio 
complessivo 

da compilare 
a cura della 

commissione 

A1. LAUREA IN AREA 
LINGUISTICA (INGLESE) O IN 
AREA PSICOPEDAGOGICA 

(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    

110-110 
e lode 

14    

100 - 109 10    

< 100 8    

A2. LAUREA TRIENNALE IN AREA 
LINGUISTICA (INGLESE) O IN 
AREA PSICOPEDAGOGICA (in 
alternativa al punto A1) 

 7    

MADRELINGUA INGLESE  16    

Altre COMPETENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

   

B1. PRECEDENTI INCARICHI DI 
ANALOGHI A QUELLO DEL 
PRESENTE AVVISO (0-6 anni) 
C/O ISTITUTI SCOLASTICI 

Max 6  6 punti 
cad. 

   

B2. PRECEDENTI INCARICHI DI 
ANALOGHI A QUELLO DEL 
PRESENTE AVVISO (0-6 anni) 
C/O ALTRE ISTITUZIONI 

Max. 6 
4 punti 
cad. 

   

TOTALE                                                                  90 PUNTI  

 

________/90 ________/90 

 

  



 

ALLEGATO C Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 
il trattamento dei dati personali 

 

 

Al professionista, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel 

seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Vi forniamo, 

quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:  

1. tutti i dati da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno 

trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione 

ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative 

alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così 

come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto 

Interministeriale 129/2018 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 

165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative 

richiamate e collegate alle citate disposizioni);  

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 

precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati;  

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 

conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 

Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 

presso il Ministero dei Beni Culturali;  

4. i dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso 

Regioni e enti locali;  

5. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; 



6. il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà 

rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del 

Codice e dal Capo III del Regolamento. 

 

 

Data_____________________       Firma per presa visione  

 

____________________________ 
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