
                                                ISTITUTO  COMPRENSIVO  OSPEDALETTO 
                                Via Don Milani, 4 - 47853 CORIANO (RN) 

                                                    Tel. 0541/657155 - Fax 0541/659028  
                                              C.F. 82008310409- COD. MECC. RNIC820003    
                                                                SITO: www.icospedaletto.gov.it – 
                              e-mail: rnic820003@istruzione.it  - pec: rnic820003@pec.istruzione.it 
 
        ALBO PRETORIO ON LINE 
        AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE 

SITO WEB : www.icospedaletto.edu.it 
 

 
BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE 

 DEL PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “ regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il PTOF; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di istituto (n. 111 del 14/10/2019) con la quale viene 
approvato il progetto e l’emanazione del bando per l’individuazione di un esperto esterno in 
grado di svolgere le specifiche attività previste: 

- Consolidamento delle attività di introduzione dello studio della lingua Inglese nelle scuole 
dell’Infanzia dell’istituto Comprensivo Ospedaletto ( n.4) 

EMANA 
 Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per l’attuazione 
delle attività riportate nella tabella allegata (allegato A - descrizione del progetto);  
 
PERSONALE INTERESSATO  
Possono presentare domanda di partecipazione:  
- personale interno di altre amministrazioni, esterno, Società ed Associazioni purchè  in possesso dei requisiti 
richiesti dal seguente bando “Madrelingua inglese” 
 
DESTINATARI  
Alunni scuole infanzia interessati  
  
PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Marzo – Maggio 2020 
3 ore totali da svolgere presso ogni scuola dell’Infanzia per un totale complessivo di n. 12 ore, in orario 
da concordare . 
 





TITOLI E COMPETENZE  
Titoli di studio attinente alle attività previste dal Bando;  
Esperienze pregresse di realizzazione di interventi attinenti al progetto 
Esperienze pregresse di collaborazione con Enti locali o Servizi sociali per le tematiche oggetto del bando  
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando:  
 l’Allegato 1 (Domanda di partecipazione);  
alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae 
 in formato europeo con evidenziati i titoli culturali e le esperienze pregresse richieste dal bando.  
 
 Coloro che sono interessati alla partecipazione al bando,  dovranno formulare l’offerta economica 
utilizzando 
 l’Allegato 2 (Offerta economica).  
 
La domanda, corredata da tutta la documentazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di 
20/02/2020 - tramite consegna a mano, posta ordinaria o posta certificata.  
Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione.  
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. In caso di aggiudicazione a Cooperative/Associazioni/Società dovrà essere 
individuato un unico referente per la realizzazione e gestione del progetto. 
 
COMPENSO PREVISTO  
a) Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica secondo l’allegato 2. 
b) Il compenso sarà erogato al termine della prestazione, previa relativa disponibilità di cassa, dietro 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e di una relazione finale. 
 c) Impegni compresi nella retribuzione - predisposizione del progetto - organizzazione e gestione delle 
attività - predisposizione di una relazione finale. 
 
RISERVE  
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione 
dell’incarico qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea riguardo all’oggetto ed alla finalità del 
contratto.  
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di controllo previste dalla 
normativa, della veridicità di quanto affermato nella documentazione ed all’effettivo riscontro della 
disponibilità finanziaria.  
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO INCARICO  
L’esame delle candidature sarà effettuato da apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico; la 
pubblicazione degli assegnatari dell’incarico avverrà  entro il 22/02/2020 con avviso all’Albo on line.  
 
Il criterio di valutazione delle domande sarà quello della selezione per titoli e dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’Amministrazione ( vedi Allegato 2).  
 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 
complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità all’incarico.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.  
All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento europeo della Privacy (GDPR) 679/2016.  
 
PUBBLICAZIONE BANDO Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line di questa Istituzione 
scolastica, sul sito web della scuola www.icospedaletto.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Barbara Cappellini 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai 
 sensi del D.lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate” 
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