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AVVISO 
 

Selezione Esperti per Progetto “Laboratorio linguistico nella Scuola dell’Infanzia” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Piano triennale per l’offerta formativa per l’a.s. 2022/2023; 

 VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

 VISTO l’art. 40 legge 27/12/1997 n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa; 

VISTO il regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/1999 n. 275; 

VISTA la nota di assegnazione prot. n. 10050 del 21/10/2022 del Comune di Matera di assegnazione del 
finanziamento per il progetto “Crescere da 3 a 6” fondi D.lgs. n. 65/2017; 

VISTA la nota prot. n. 107998 del 17/11/2022 del Comune di Matera di conferma per l’avvio delle attività 
previste nella domanda di partecipazione prot. n. 10935 del 9/11/2022 ed in particolare per il progetto 
laboratorio linguistico per la sezione 3A dell’infanzia; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 11 735 del 24/11/2022; 

CONSIDERATO CHE il progetto di ampliamento dell’offerta formativa si svolgerà in orario curriculare pertanto, 
per tale motivo,  l’incarico non potrà essere affidato ad un docente interno al nostro Istituto; 
 

EMANA 
il presente Avviso per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di 
esperto (persone fisiche o società/associazioni/Enti) per l’attuazione del seguente progetto 
didattico: 

 
Progetto Sede dell’attività OGGETTO Requisiti culturali 

richiesti 
 

 Laboratorio 
linguistico nella 
scuola dell’Infanzia 
 
Periodo 
febbraio-
maggio 2023 

 
Scuola dell’infanzia 
cl. 3A per un totale 
di 23 alunni incluso 
un disabile 
certificato 

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  

 
Docente in 
madrelingua o in 
possesso di 
certificazione C2 
o in possesso di 
laurea in lingue e 
letteratura 
straniere 
moderne 





attraverso il quale  integrare la lingua  

inglese alla vita quotidiana dei bambini 

 

 

. 

 
   

PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda di partecipazione: 
a) i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno di durata  annuale 

presso altre Istituzioni scolastiche; 
b) personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

 
DESTINATARI: I bambini di scuola d’infanzia delle sezioni 3A  plesso Via Greco 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione in qualità di Esperto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- Requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi: 

● essere cittadini italiani o dell’UE; 
● non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 
● non essere stato destituito da pubblico impiego; 
● sana e robusta costituzione fisica. 

 
TITOLI E COMPETENZE 
– Titoli di studio e culturali attinenti le attività oggetto del bando; 
– Esperienze pregresse di progettazione ed interventi nell’ambito del primo ciclo d’istruzione, relativamente alle 
tematiche del bando in oggetto; 
– Disponibilità di adeguamento del calendario e degli orari alle esigenze effettive della scuola 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta più copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità, dovrà pervenire via PEC al seguente indirizzo: mtic829002@pec.istruzione.it entro il giorno 10/12/2022 

 con il seguente oggetto:  

“ESPERTO ESTERNO PROGETTO LABORATORIO LINGUISTICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023” 

pena l’esclusione dell’offerta



 
Documentazione richiesta: 

- Proposta di Progetto, 
- domanda di partecipazione (Allegato 1), 
-  autocertificazione (Allegato2), 
- dichiarazione assenza condanne penali (Allegato 4) 
- Modello scheda fiscale esperti esterni (allegato 5) 
-  Curriculum vitae e documento di identità 
Il personale interno all’amministrazione scolastica, inoltre, dovrà produrre dichiarazione di 
insussistenza cause incompatibilità da redigere secondo l’Allegato 3. 
 
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. 

 
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 

Il compenso orario massimo è di € 41,32 onnicomprensivo di qualsiasi onere e ritenuta. La prestazione 
richiesta ha ad oggetto l’erogazione di n. 2 ore al giorno per 5 giorni per un totale di 10 ore a settimana, 
con un numero totale di ore 107. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa,  a seguito di erogazione del finanziamento da parte 
del comune, su restituzione di un registro firma e di una relazione sull’attività svolta e dei risultati 
raggiunti e solo dopo emissione di fattura elettronica; 
I docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno di durata 
annuale, prima della stipula del contratto dovranno presentare in segreteria l’autorizzazione a svolgere 
l’incarico da parte del proprio Dirigente Scolastico. La mancata presentazione provocherà l’esclusione 
dall’incarico. 
 



 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE e AFFIDAMENTO INCARICO 

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 seguente tabella per l’attribuzione del punteggio: 

 

 
 
 
 
 
 

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   

 

 Da compilare a cura del 
candidato 

Da compilare a cura 
dell’amministrazione 

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   



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. 
       Le domande del personale di altre scuole avranno la priorità sulle altre in ogni caso.  

 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
L’istituzione Scolastica si riserva di 
- non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei progetti previsti 
- procedere alla rimodulazione oraria in base alle effettive risorse disponibili. 

 
 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
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 
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 
referente della scuola dell’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. 
 
 
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per il 
conferimento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dagli aspiranti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal GDPR 679/16 e del D.Lgs. 
n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse 
disposizioni di legge e regolamenti: DI n. 129/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 
Protezione dei dati personali n 7/2009. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 
diritti di cui al GDPR 679/2016.Titolare del trattamento è l’I.C.n.6 “D. Bramante” di Matera nella persona del suo 
Rappresentante legale, Ing. Magda Berloco. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Ing. Magda 



Berloco. 
 
FORO COMPETENTE 

     Il foro competente per ogni controversia è quello di Matera. 
 
    PUBBLICITA’ 

  Il presente Avviso di selezione viene pubblicato sul Sito Web dell’Istituzione Albo Pretorio – Bandi e Gare e in 
Amministrazione Trasparente e albo web. 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico  
                 Ing. Magda Berloco 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 
normativa connessa
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