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Abbadia San Salvatore, 12 ottobre 2022 
  
Agli Atti  
All’Albo Sito Web  
Dell’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“A.Avogadro-L.Da Vinci”  
ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di personale esperto esterno 
madrelingua inglese per la realizzazione dei progetti “English Time”, “It’s 
English Time 2022” e “A scuola si parla Inglese”, per le Scuole dell’Infanzia per 
l’a.s. 2022-2023.  
 
 
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 ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.Lgs 50/2016, concernente l’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
 
VISTO Il decreto 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” entrato in vigore il 17 novembre 2018, che consente la stipula di 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa; 
  
VISTO l’art. 40 della legge 27.12.97 n. 449; 
  
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con 
D.P.R. 8/3/1999 n. 275; 





 

 

VISTI i progetti di lingua inglese “English Time”, “It’s English Time 2022” e “A scuola si parla 
Inglese”, rivolti agli alunni delle varie classi delle scuole dell’Infanzia di questo Istituto, che hanno lo 
scopo di dare ai bambini le prime nozioni della lingua inglese, per avvicinarli in maniera naturale 
all’ascolto ed alla pronuncia, approvati nel POF per il corrente anno scolastico 2022-2023; 
  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di personale madrelingua 
inglese; 
  
VISTO che nessun docente in servizio presso questo istituto è in possesso dei requisiti richiesti 
idonei allo svolgimento dell’incarico; 
  
VISTO Il Programma Annuale – e.f. 2022 scheda progetto A03-01;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione di personale esperto esterno di madrelingua inglese per la 
realizzazione dei progetti di lingua inglese “English Time”, “It’s English Time 2022” e “A scuola si 
parla Inglese” rivolti agli alunni delle scuole dell’Infanzia di questo Istituto. Le attività hanno lo 
scopo di dare ai bambini le prime nozioni della lingua inglese, per avvicinarli in maniera naturale 
all’ascolto ed alla pronuncia, per un numero complessivo di 72 ore divise tra i vari plessi (n. 15 
infanzia Vivo, n. 15 Infanzia Castiglione, n. 42 Infanzia Abbadia), nel periodo novembre 2022 – 
maggio 2023, per il corrente anno scolastico 2022-2023. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della 
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Requisiti generali  
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
2. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a 
misure di prevenzione o di sicurezza;  
3. Godimento dei diritti politici. I cittadini di stati membri della UE devono godere dei diritti civili e 
politici nello stato di appartenenza o provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;  
4. Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di 
impieghi presso una Pubblica Amministrazione.  
 
Requisiti professionali: Madrelingua Inglese. 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO e DURATA DELL’INCARICO  
 
Le attività si svolgono presso la sede dei vari plessi dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro – 
L. Da Vinci” di Abbadia San Salvatore (SI) nel periodo novembre 2022 – maggio 2023. 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà legata al calendario del corso e 
alla specificità della prestazione; l’orario e i giorni di lezione saranno definiti dal Dirigente 
Scolastico e dallo Staff di Direzione.  
 
 
 
 



 

 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
Il compenso massimo orario comprensivo di tutti gli oneri fiscali e accessori, IRAP, IVA, ecc. 
previsto per la prestazione è di € 35,00 (euro trentacinque/00) orarie onnicomprensive. Il 
compenso sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte e personalmente prestate da ciascun 
esperto, previa presentazione dell’apposito registro, corredato da relazione finale. 
Il pagamento avrà luogo al termine delle attività previste dal progetto; qualora insorgessero motivi 
oggettivi ostativi alla liquidazione del compenso stesso che non siano imputabili a questa 
Istituzione scolastica, il termine di scadenza del pagamento potrà essere posticipato. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, esclusivamente 
nel formato di cui all’Allegato 1 via posta elettronica all’indirizzo siic81500v@istruzione.it, entro le 
ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2022. 
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto Omnicomprensivo “A.Avogadro”- “L. da Vinci” 
potranno avvenire esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta siic81500v@istruzione.it e 
l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.  
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito 
http://avogadro-vinci.edu.it . 
La selezione tra tutte le domande pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di 
valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, come all’Allegato 2. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
 
Ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR n. 679/2016: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 
ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di 
offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà 

comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o 

la mancata o parziale esecuzione del contratto; 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 
cartacei; 

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Grazia Vitale; 
e. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs n.196/03; 
f. I dati trasmessi sono utilizzati esclusivamente per i fini di cui al presente bando.  

 
EVIDENZA PUBBLICA DELL’AVVISO  
 
Il presente avviso è reso pubblico mediante comunicazione:  
All’Albo della Scuola  
Al sito Web della Scuola http://avogadro-vinci.edu.it . 
L’Istituto si riserva il diritto di modificare o revocare il bando per sopraggiunti motivi ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione.  
Il bando rimane pubblicato sul sito web dell’Istituto e rimarrà attivo fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande.  
  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Vitale1 

                                                                 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa. 
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