
 

 

 
 

 

 
 

BANDO PER LA SELEZIONE MADRELINGUA INGLESE A.S. 2020/21 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il  PTOF Anno Scolastico 2019/2022; 
 Visto il   D.I. n.129    del 28.08.2018      

formativa; 
 Visto il  bando predisposto dalla Fondazione Cariparma per la presentazione di richieste di contributo in merito 

 
   

CONSIDERATO che l incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali  di natura speciali stica e che l incarico  
non  può  essere  assegnato  a  personale interno  per  mancanza  di specifiche competenze professionali;  

   
EMANA  

  
Il seguente avviso di selezione per affidamento di incarico rivolto a personale esterno alla pubblica amministrazione per 
l ttuazione del Progetto PLAY, LEA RN, GROW AT SCHOOL 

Art. 1 - Ente Committente 
 
Istituto Comprensivo Statale Salvo D Acquisto di Parma 

 
Art. 2  Obiettivi e Finali tà 

Finalità 
- sviluppare la motivazione e la curiosità dei ragazzi nei 

 
linguistiche;  
-  
- coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva di ogni studente; - promuovere la collaborazione e la cooperazione in classe; -
sviluppare la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea.  
 
Obiettivi 
 - affinare la capacità di ascolto;  
- fissare strutture, funzioni e lessico tramite una metodologia alternativa;  
- migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese;  
- sviluppare le capacità espressivo- comunicative;  
- potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente le espressioni più comuni della comunicazione quotidiana in 
situazioni pratiche, simulate ed autentiche.  
 

Art. 3 Luogo e durata dell incarico 
Tempi di realizzazione: Gennaio 2021   Giugno 2021 
 DESTINATA RI : studenti delle classi  della scuola primaria Martiri di Cefalonia e G. Rodari di Parma 
n. 1 ora settimanale di lezione da 60 minuti  
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Lotti Tipologia di scuola N. ore Durata 
 
Lotto 1 

Scuola primaria Rodari  e Marti ri  di  Cefalonia 
Tutte le classi  

 
Ore 453 

 
dal mese di gennai o2021  al 
mese di giugno 2021 

Una volta predisposto il  calendario, le date saranno vincolanti 
 

Art. 4 Mo dali tà di reali zzazione 
 

o 
con aspetti ludici.  
Le strategie utili zzate comprendono: role play, pair work, lezione dialogica, animazione con centralità del gruppo, ricorso ai 
linguaggi non-verbali  (musicale, teatrale , iconico , ecc.)  
Il docente madrelingua, in compresenza con il  docente di classe, svolgerà  1 ora settimanale per classe effettuando:  

- conversazioni legate ai vissuti personali  degli  alunni e a situazioni comunicative calibrate alla loro età;  
- - attività di storytelli ng, drammatizzazione e role-play - .  

Al Docente formatore di madrelingua è richiesto altresì  di redigere e firmare il  registro giornaliero con gli  argomenti relativi 
 svolta. 

  
Art. 5  Requisiti richiesti 

Essere madrelingua e comunque con competenza  adeguata  all a prestazione richiesta. 
Per  docente di madrelingua si intende  un  cittadino italiano o straniero  che per derivazione famili are o vissuto linguistico 
abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali  da garantire la piena padronanza della lingua  e che quindi 
documentino di aver seguito : 
-il  corso di studi e conseguito i relativi titoli  dalla scuola primaria alla laurea nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo o di aver seguito gli  studi dalla scuola primaria  al diploma nel paese straniero e laurea conseguita in un 
altro paese ma con certificazione linguistica C2. 
  

 di godere dei diritti  civili  e politi ci; 
 di non aver riportato condanne penali  e non essere destinatario di provvedimenti che 

misure di prevenzione, di decisioni civili  e di provvedimenti amministrativi iscritti  nel casellario giudiziale; 
 di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;  
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilit à con il  pubblico impiego 
 di essere madrelingua e comunque con i requisiti  adeguati alla prestazione richiesta 
 di essere in possesso della laurea in lingue 
 previa esperienza nell 'insegnamento almeno annuale 
 nel calcolo del compenso le ore saranno considerate di 60 minuti. 

 
Art. 6 Presentazione della domanda 

L offerta deve pervenire a questa amministrazione in busta chiusa con la dicitura Contenente offerta Progetto 
entro il  15 gennaio 2021 all e ore 12.00 con raccomandata A/R o 

raccomandata a mano presentata presso l ff icio di segreteria. 
Non si accetteranno offerte spontanee né pervenute oltre tale data. Non si terrà conto di eventuali  ritardi dovuti a 
smarrimento o errata consegna. 
I preventivi non potranno essere né sostituiti  né ritirati o modificati. 
Il costo orario massimo non dovrà superare  40,00 comprensivo di tutti gli  oneri di legge (Ritenuta 
d Acconto, IVA, ecc), le offerte di importo superiore non verranno considerate. Il pli co 
deve contenere: 
1.    Una busta chiusa contenente la documentazione amministrat iva: 
La domanda di partecipazione alla gara firmata con allegata fotocopia dell a carta di identità o altro documento 
d identità (Redatta su Modello A Allegato al bando); 

a)    autocertificazione del titolo posseduto; 
b)   Dichiarazione degli  estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall t. 3 comma 1 della legge 

136 del 2010, nonché le generalità ed il  codice fiscale dell e persone delegate ad operare su di essi. 
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c)    Curriculum vitae formato europeo; 
d)   Autocertificazione sostitutiva del certificato antipedofilia ai sensi del decreto legislativo n°39 del 2014. 

2.   Una busta chiusa contenente lofferta tecnica firmata . 
Offerta tecnica - organizzativa e qualitativa relativa al servizio richiesto. (Redatta su Modello B Allegato al bando) 
3.   Una busta chiusa contenente lofferta economica firmata. 
Offerta economica firmata, relativa al costo orario (comprensivo di Ritenuta acconto, IVA) per il 
servizio richiesto. (Redatta su Modello C Allegato al bando) 

 
Art. 7 Individuazione esperti  procedura comparativa 

 
La scelta dellofferta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata tenendo conto sia del prezzo, sia della qualità 
e delle caratteristiche dei servizi prestati, che verranno valutati secondo i criteri della tabella che segue, da una 
commissione presieduta dal Dirigente. 
L aggiudicazione della gara avrà luogo quananche venisse recapitata una sola offerta purché conforme alle 
richieste. 

 
  

  TITOLI PUNTI NOTE 

A 

Titoli culturali e professionali:(oltre alla Laurea in lingue ) 
  
Master universitario, corsi specialistici, corsi di formazione specifica 
del settore 

max 30 
  
Per ogni titolo :  5 
punti        

B 
Anni  di insegnamento nella scuola statale e/o privata (oltre ai 3 
richiesti come prerequisito di accesso ) 

max 30 
2 punti per anno 

scolastico esclusi i primi 3 
requisito di accesso 

C 
Attività in correlazione di conversazione madrelingua  o corsi di 
preparazione alla certificazione linguistica presso scuole italiane  

max 20 

Per il lettorato:2 punti per 
anno scolastico 
Per le certificazioni: 1 
punto per almeno 10 ore 
di corso 

  
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del 
procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il 
mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. 
  

Art. 8 Compenso corrispettivo previsto 
Per l ttività effettivamente svolta, così come i n d i c a t o nel  p r e s e n t e b a n d o , il compenso orario non deve superare il tetto 
massimo di  40,00 comprensivo di tutti gli oneri di legge (Ritenuta dAcconto, IVA, ecc). 

 
Art. 9 Perfezionamento incarico 

Al  candidato individuato sarà inviata formale nota di incarico. 
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L istituto scolastico, acquisita la disponibilità ad assumere carico e,  verificata l fettiva copertura finanziaria  
del progetto, provvederà a redigere, per la stipula, contratto di prestazione dopera intellettuale. 

 
Art. 10 liquidazione del compenso 

Il  compenso  sarà  liquidato  in due trances , una entro la fine del mese di marzo e laltra al  termine  
dell ttività  svolta,  previa  presentazione  di  dettagliata rendicontazione sullttività svolta e presentazione di 
fattura elettronica e/o nota di debito sulla quale andrà 
applicata la relativa imposta di bollo. 

 
Art. 11 Trattamento dati 

I dati fornite verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e 
modalità indicate nellinformativa in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 

 
Art. 12 Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato allalbo e al Sito dellIstituto Comprensivo 
http://icsalvodacquistoparma.edu.it/ nella sezione Amminis ara e contratti. 
 
 
 
 

 
           Il Dirigente Scolastico  

             Dott.ssa Nadia Malcisi 
                                                                       Firma autografa a mezzo stampa  

                                                     

 
 
  


