
 
    Savona, 17 settembre 2019

all’Albo Pretorio online
agli Atti

Al Sito Web

Avviso pubblico per il reclutamento di n°2 esperti esterni per attività di 
conversazione in lingua inglese sul plesso di scuola primaria “Mameli”

VISTA la determina dirigenziale n. 01/2019 ;
VERIFICATA la mancanza delle competenze specifiche da parte del personale interno alla scuola;
CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento progettuale, si rende necessario avvalersi di 
esperti esterni;
VISTO il Regolamento d’Istituto;
VISTO il  regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare  l’art 43 
comma 3 e l'art.45, comma 2, lett.h)  concernente le norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATO che l’avviso protocollo 2629 del 04/09/2019 non ha ricevuto candidature.

Il dirigente
Vincenzo Tedesco

pubblica il presente

Avviso pubblico per il reclutamento di n°2 esperti esterni per attività di 
conversazione in lingua inglese sul plesso di scuola primaria “Mameli”

§ 1 – requisiti
il candidato esperto esterno dovrà essere in possesso del seguente requisito:
1° Docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione 
familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 
da garantire la piena padronanza della lingua inglese e che quindi documentino di aver 
seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo

§ 2 – caratteristiche della prestazione
La prestazione dovrà essere svolta:
presso il plesso di scuola primaria “Mameli”;
nel periodo da ottobre 2019 a maggio 2020;
in orario pomeridiano, il giovedì dalle ore 14 alle ore 16;
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con un gruppo di alunni delle classi seconda e terza, ricompreso fra un numero minimo di 
12 e un numero massimo di 16.
La prestazione si sostanzia di incontri da svolgersi in lingua inglese, con momenti di 
conversazione, di studio, di gioco e di altre attività espressive, ludiche e didattiche, come 
presentate nella proposta progettuale.

§ 3 Modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare al presente avviso occorre inviare, entro le ore 23,59 del giorno 27 
settembre 2019, via posta elettronica ordinaria all’indirizzo svic81900q@istruzione.it la 
seguente documentazione in formato pdf:

 Curriculum vitae et studiorum nel formato europeo;
 proposta progettuale;
 Offerta economica: va presentata  indicando la retribuzione oraria, comprensiva di 

ogni onere e indicando una cifra non superiore a € 34 per ora.

§ 4 Modalità di valutazione delle offerte pervenute

Le offerte saranno valutate da una commissione composta appositamente nominata.
La valutazione avverrà secondo la seguente tabella.

voce pt. max

Curriculum: verranno valutati i titoli accademici (fino a pt. 10) e le 
esperienze documentate (fino a pt. 10)

15

Proposta progettuale: verranno valutati aderenza all’Avviso (fino a pt. 10) 
dettaglio e completezza  (fino a pt. 10) innovazione e sperimentazione 
didattica (fino a pt. 5)

25

Offerta economica: offerta più alta pt. 0, offeta più bassa pt. 10, offerte 
intermedie punteggio proporzionale

10

      f.to il dirigente scolastico
                                                                               Vincenzo Tedesco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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