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Prot. n. 761 /IV-5                 

Pietrasanta, 15/02/2022 

All’Albo on-line 

A tutti gli interessati 

 

AVVISO PER REPERIMENTO FIGURA PER INCARICO ESPERTO/I 

INTERNO/ESTERNO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTI  HELLO CHILDREN 

SCUOLA DELL’INFANZIA  PRESSO I.C. PIETRASANTA 2 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” art. 25; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 che regola l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del giorno 11.11.2021; 

 

VISTO il finanziamento comunicato dal Comune di Pietrasanta finalizzato al progetto Hello 

Children nella scuola dell’infanzia;  

 

VISTO il P.A. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 13/01/2022; 

 

TENUTO CONTO del D.I. 129/2018;  

 

TENUTO CONTO dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 modificato dalla L. 244/07 

nonché dalla L.133/08; 

 

TENUTO CONTO della circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

 

TENUTO CONTO del Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (Delibera 

n.5 del 07.10.2019); 

 

VISTA la necessità di organizzare laboratori ludici di familiarizzazione con la lingua inglese nella 

scuola dell’infanzia e conversazioni in lingua inglese per il potenziamento della materia, secondo le 

priorità individuate nel PTOF di Istituto;  

 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede 

Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
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Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazione plurime ex art 35 CCNL); 

Stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione ai 

sensi dell’art. 7 c.6 del D.Lgs 165/01; 

Visto l’avviso prot. n.  7179 /IV-5 del 28/12/2022; 

 

Vista la determina dirigenziale PROT. N. 759 /IV-5 del 15/02/2022 di riapertura dei termini per la 

presentazione delle candidature ad esperto interno/esterno per il progetto Hello Children; 

 

RENDE NOTO CHE 

  

1. viene riaperto il termine di presentazione delle candidature  per la selezione pubblica per 

l’attribuzione di incarico per prestazioni professionali da conferirsi mediante contratto a Esperto di 

comprovata qualificazione professionale e scientifica con priorità: 

1) Esperti interni  

2) Esperti Dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

3) Esperti in forma individuale; 
 
per realizzare: 
 

A. il progetto HELLO CHILDREN di familiarizzazione ludica con la lingua inglese nelle 

scuole di infanzia dell’Istituto Pietrasanta 2 secondo la progettualità esplicitata nel Piano 

triennale dell’offerta formativa, sezione Progetti; 

È previsto un compenso complessivo lordo Stato per un totale di 2.400,00 € per un totale di 

80 ore articolate nei seguenti plessi: 

Plesso infanzia Peter Pan  

Plesso infanzia “F.lli Grimm”- Ponterosso  

Plesso infanzia “E. Salgari” – Strettoia  

Plesso infanzia “Rodari” – Quadrellara  

 

 

 

2. La durata dell’incarico è indicata nell’arco temporale da febbraio 2022 al termine del progetto; 

 

3. La scadenza della presentazione della domanda, redatta sul modulo allegato, corredata da c.v. in 

formato europeo, è fissata per il 25.02.2022 alle ore 12.00 tramite e-mail all’indirizzo  

luic850009@pec.istruzione.it 

Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente via mail istanza debitamente firmata e 

corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dal progetto didattico. Nell’oggetto della mail 

dovrà essere scritto: AVVISO HELLO CHILDREN  
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L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi 

in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo.  

 

4. L’Esame delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

- rispetto dei termini di presentazione delle domande; 

- indicazioni dei dati essenziali e di merito. 

 

Per l’ammissione alla selezione è necessario: 

 a) In caso di docente/esperto  

 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 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

 di essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a provvedimenti penali;  

 consenso al trattamento dei dati personali. 

 

 

5. La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri di seguito riportati: 

 Titolo di studio 

 Curriculum del candidato con: 

- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto 

- esperienze metodologiche – didattiche 

- Attività di libera professione nel settore 

• Corsi di aggiornamento 

 Pubblicazioni e altri titoli 

 Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto 

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri: 

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

- Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

- Eventuali precedenti esperienze didattiche 

- Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto. 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. 

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dall’avviso pubblico, dovrà 

presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 
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6. INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dalla Dirigente scolastica e/o da un suo 

sostituto ufficiale referente dei progetti PTOF, sentito il docente referente di progetto o un’apposita 

commissione all’uopo nominata.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati. Sarà 

compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna 

delle seguenti voci. 

 

Massimo di 125 punti nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

Tabella di valutazione Punteggio 

ESPERIENZE max 30 

GENERICHE (con bambini della 

stessa fascia di età per cui si 

presenta la candidatura) 

fino a 3 anni (punti 5); da 3 a 6 anni (punti 12); 

oltre 6 anni (p. 15) 

SPECIFICHE con I.C. PIETRASANTA 2 e/o plesso di 

riferimento 

(3 punti per ogni collaborazione fino a un max 

di 15 punti) 

TITOLI max 45 

Docente madrelingua che ha seguito il 

percorso di studio (dall’ istruzione 

primaria alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è inglese  

punti 20  

Docente madrelingua che ha seguito il 

percorso di studio (dall’ istruzione 

primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è inglese e in 

possesso:  

1. di laurea conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui si è conseguito 

il diploma  

2. di certificazione (per la conoscenza 

della lingua inglese) coerente con il 

QCER rilasciata da Ente certificatore 

internazionale, se la laurea posseduta 

punti 15  
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non è in lingua e letterature straniera 

(con rif. alla lingua inglese)  

Docente non madrelingua in possesso 

di laurea in lingua e letteratura inglese 

conseguita in Italia (la lingua deve 

essere oggetto della tesi di laurea) 

(Solo per il progetto HELLO 

CHILDREN – INFANZIA) 

punti 10  

Madrelingua inglese  punti 8  

Altra laurea  punti 5 

Dottorati di ricerca, Master 

universitari, Corsi di perfezionamento 

universitario coerenti con l’intervento 

per cui si propone candidatura  

punti 5 per ogni titolo, fino a un massimo di 15 

Corsi di formazione svolti da enti 

certificatori (min. 20 h) su tematiche 

inerenti il progetto per cui si propone 

candidatura 

2 punti a corso fino a un massimo di 10 punti 

COERENZA CON IL PROGETTO max 35 

Coerenza del progetto nel suo 

complesso con le finalità e le 

metodologie previste dal PTOF 

non coerente – punti 0  

 

parzialmente coerente  punti 10 

sufficientemente coerente  punti 20 

buona coerenza   punti 25 

ottima coerenza  punti 35 

Fattibilità ECONOMICA max 15 

Per ogni € inferiore al max previsto  

Purché venga garantita la qualità 

dell’offerta didattica 

punti 5  

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati, nell’ordine, che abbiano: 

1. la maggiore valutazione nei titoli di studio; 
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2. richiedano un compenso inferiore mantenendo l’attenzione alla qualità della prestazione. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica amministrazione o da altra amministrazione, dovranno essere 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del 

progetto o di variazione del numero delle ore inizialmente previste dallo stesso. 

 

7. Nella domanda (vedi allegato 1) i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, 

nell’ordine quanto segue: 

a) Cognome e nome; 

b) Luogo e data di nascita; 

c) Residenza; 

d) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

e) Di godere dei diritti civili e politici; 

f) Di 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 iscritti 

nel casellario giudiziale; 

g) Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

h) Titolo di studio_____________ conseguito presso _____________________con 

votazione_________; 

i) Il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa scuola, relative al presente 

Avviso; 

l) allegati alla domanda 

 

8. Nel rispetto della norma, l’ordine con cui si procederà all’assegnazione dell’incarico sarà il 

seguente:  

1) la precedenza verrà data ai docenti interni e/o docenti di altre scuole (collaborazione plurima); 

nel caso di aspiranti dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, questi dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e l’eventuale stipula di contratto in regime di collaborazione 

plurima sarà subordinata a questa autorizzazione;  

2) in assenza di docenti di cui al punto 1) si procederà all’assegnazione a esperti esterni;  

 

9. L’affidamento dell’incarico sarà comunicato direttamente all’interessato  

 

10. Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la docente 

Elisabetta Fialdini. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento 

dirigenziale. L’affidatario dovrà presentare:  

- progettazione dettagliata con obiettivi (che devono essere correlati al PTOF)  

- concordare con la scuola gli orari di intervento  

mailto:luic850009@istruzione.it
mailto:luic850009@pec.istruzione.it
http://www.pietrasanta2.edu.it/


 

 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETRASANTA 2° 
Via Catalani, 6 – 55045 Marina di Pietrasanta (LU) 

Tel.: 0584 – 745924   C.F. 91055230469 

E-mail: luic850009@istruzione.it  PEC: luic850009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.pietrasanta2.edu.it  

- presentare relazione conclusiva dell’intervento svolto comprensivo dei risultati raggiunti. 

L’accettazione dell’incarico implica la subordinazione alle esigenze di servizio della scuola sia per 

la consistenza globale dell’incarico che per l’articolazione oraria e alla conoscenza del DVR, 

nonché dei piani di evacuazione della scuola. L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non 

far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone pubblicità 

stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

 

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo 

le norme di cui al GDPR 679/2016. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs, 196/2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali forniti o acquisiti dall’istituzione scolastica saranno 

oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge. La titolare del 

trattamento è la Dirigente Scolastica Carmen Menchini.  

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'istituto per 

garantire la trasparenza e le pari opportunità. 

Eventuali informazioni possono essere richieste alla segreteria della sede I.C. Pietrasanta 2– tel. 

0584 745924; email: luic850009@istruzione.it 

 

La Dirigente Scolastica 

                                  Carmen Menchini 

            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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