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Prot. n. 3953/VI.13

Amelia, 2 Dicembre 2017
All’Albo d’Istituto
Al sito web

OGGETTO: procedura di selezione per l’affidamento del servizio di lettore madre lingua francese e
inglese (2 esperti), per la Scuola Secondaria 1° grado –S.M. “A. Vera “ di Amelia a.s. 2017/2018 –
Progetto “FRANGLISH IN THE WORLD”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando CARIT – FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI - 5/2017 “Lettori Madre
Lingua per le scuole”;
VISTO il Progetto “FRANGLISH IN THE WORLD ” presentato dalle Docenti Servettini Marilena e Cozzari
Leonella;
VISTO il Titolo IV del D.I. 44 del 01/02/2001 “Regolamento di Contabilità” ed in particolare gli artt. 32, 33 e
40;
VISTO la legge 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008);
VISTO la C.M. n. 2 del 11/03/2008 (applicazione della Legge finanziaria 2008 in tema di collaborazioni
esterne);
VISTO il Il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;
VISTI gli articoli 5 e 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte
con personale in servizio;
VISTA l’impossibilità di realizzare l’attività programmata con personale della scuola per mancanza di
specifica professionalità richiesta;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire
contratto di prestazione d’opera;
CONSIDERATO che il progetto verrà finanziato dalla Fondazione CARIT;
INDICE
La presente procedura di selezione per l’affidamento del servizio di lettore madre lingua di francese e
inglese (2 esperti - uno per ogni lingua ), per la scuola SECONDARIA DI 1° GRADO “A. VERA” per l’a.s.
2017/2018.
Si invita, pertanto, a far pervenire la propria offerta/candidatura - mediante il relativo modello di
partecipazione con allegato: curriculum vitae - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/12/2017 a mano o al seguente indirizzo e-mail:
tris00600n@pec.istruzione.it.
Non saranno valutate offerte pervenute dopo tale data.
OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Vengono richiesti uno o più lettori di madre lingua francese e inglese, con comprovata esperienza per
questa tipologia di attività da svolgersi dal 08/01/2018 al 31/05/2018.
Le classi coinvolte nel progetto sono le classi 1^ 2^ 3^ S.S. 1° GRADO Scuola Media “A.VERA”
Come si evince dal nome, si propone come un progetto innovativo e stimolante, capace di favorire un
approccio positivo e fiducioso nei confronti delle due lingue straniere Francese e Inglese oggetto di
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studio. Per tale ragione proponiamo interventi con insegnante di madrelingua Francese e Inglese inseriti
nell’orario scolastico per
 l’erogazione di un’offerta aggiuntiva anche fuori dal curricolo che consenta un arricchimento ed una
maggiore flessibilità nell’organizzazione della didattica delle lingue;
 la costruzione di una cittadinanza europea attraverso una maggiore conoscenza delle lingue e la
familiarizzazione con le culture;
 l’adeguamento ai livelli di competenza indicati nel quadro di riferimento comune europeo.
Nel perseguire tale finalità, la presente proposta è mirata a sviluppare negli alunni le competenze di tipo
trasversale e valorizzare le attitudini linguistiche per migliorare la crescita formativa e arricchire le
competenze comunicative nelle lingue straniere, volta al conseguimento delle certificazioni europee
Livello A2 Delf e Ket.
Il progetto “FRANGLISH IN THE WORLD” si inserisce a pieno titolo all’interno della COMPETENZA CHIAVE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO D’EUROPA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (Racc. UE
18/12/2006): “La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità
richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche
abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale…”
Il progetto, che si svolgerà dal mese di gennaio al mese di maggio 2018, con interventi da concordare,
è finalizzato ad un approccio comunicativo positivo con un docente madrelingua e al superamento delle
difficoltà insite nell’apprendimento di una L2. La valutazione finale degli esiti delle attività svolte dagli alunni
si rileverà attraverso l’osservazione della partecipazione e dell’interazione dei ragazzi in presenza della
madrelingua.
Il lettore presterà la sua attività alla presenza delle insegnanti di classe, esclusivamente durante
l’orario delle lezioni di lingua francese/ inglese.
La spesa massima sostenibile a carico dell’Istituzione Scolastica è di € 25,00 orarie, omnicomprensive di
ogni onere eventuale a carico dell’Amministrazione.
Il contratto stipulato non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale.
L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in
tutto o in parte, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 20 gg solari da comunicarsi al fornitore
mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:
 Giusta causa (fallimento/liquidazione …. ecc. del fornitore);
 Mutamenti di carattere organizzativo dell’Amministrazione, quali accorpamento o trasferimento
uffici;
 Inadempimenti del fornitore;
 Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione e il
fornitore.
In caso di recesso dell’Amministrazione, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste.
REQUISITI RICHIESTI
 Essere di madre lingua inglese, vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo;
 Essere Diplomato o Laureato;
 Esperienze di lettorato di madre lingua inglese con gli alunni delle scuole secondarie ;
 Esperienze professionali nel settore specifico.
 Non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’ art. 217 del 19/04/2017 - D.Lgs 502016;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Avere idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’
applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Aver esaminato in ogni sua parte il presente avviso, le condizioni previste e quant’altro, e di
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti

Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
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CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI
1. Possesso della Laurea
punti 3
2. Possesso dei titoli quali:
Corsi di specializzazione, certificazioni nazionali e internazionali, master, accrediti presso enti
formatori che rilasciano certificazioni
punti 1 (per ciascun titolo fino a un massimo di 5 punti)
3. Aver svolto attività di esperto/lettore di lingua francese/ inglese nelle scuole secondarie di 1° grado
punti 1 (per ciascun anno)
4. Aver svolto attività di esperto/lettore di lingua/ inglese nelle scuole di altri ordini
punti 0,50 (per ciascun anno)
I criteri di scelta sopra citati, per ogni attività saranno oggetto di valutazione del Capo di Istituto e dei suoi
Collaboratori oltre che del Direttore Amministrativo per la parte di competenza.

A parità di punteggio verrà assegnato l’incarico al preventivo economicamente più favorevole.
La gara potrà essere aggiudicata anche con la presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua e
valida.
Trattamento dei dati personali – informativa
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in conformità al D.Lgs.vo
196/03 (Codice privacy).
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della scuola http://www.omnicomprensivoamelianarni.it/ nella
sezione Albo Pretorio online.
In base ai criteri selezionati e in riferimento a quanto indicato nel D.Lgs 50/2016 e nelle linee guida emanate
dall’ANAC, sul sito della scuola http://www.omnicomprensivoamelianarni.it/ nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sarà pubblicato il contratto con l’esperto selezionato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma apposta digitalmente)
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