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ISTITUTO COMPRENSIVO BAZZANO MONTEVEGLIO
Via De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)
e-mail: boic86300t@istruzione.it
Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it
tel. 051835811 Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

Determina a contrarre per l’individuazione di esperti madrelingua inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
-Visto il D.I 129 del 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
-Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
Visto ilRegolamentoinmateriadiautonomia scolastica,approvatoconD.P.R.8.3.1999, n.275;
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Vista la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e la
Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione avente ad oggetto " Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23
novembre 2017, n. 3 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”.
- Visto il Regolamento di Istituto Prot 4763/ 2018
- Visto l’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico al PTOF 2019.20;
- Visto che il PTOF 2019.20 prevede l’interventodi un madrelingua sulle classi di scuola primaria e
2^ e 3^ media
- Visto che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto delprogramma
Annuale 2020;
- Visto che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
- accertata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di personale
interno madrelingua inglese;
- rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la realizzazione dell'attività
inerente il progettoMADERLINGUA
DETERMINA
1. di procedere all’avviso di selezione di personale esperto esterno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001, con pubblicazione sul sito internet di questa scuola di bando secondo quanto
di seguito indicato;
2. Le persone fisiche e le società che intendono partecipare al presente bando dovranno essere in
regola con quanto previsto dalle normative oltre che essere in possesso di specifiche competenze.
professionali nell’ ambito richiesto, comprovate da curriculum del candidato che dimostri il livello di
qualificazione professionale e scientifica.

Requisito essenziale: essere MADRELINGUA, ovvero dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti : soggetto nato in un paese la cui lingua ufficiale è l’inglese o FIGLIO di madre di nazionalità inglese
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o di paese la cui lingua ufficiale è l’inglese.
Requisito soggettivi:
♦ Non avere subito condanna, con sentenza, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
loro moralità professionale o per delitti finanziari, né di avere procedimenti penali pendenti;
♦ Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (c.d. regolarità
fiscale);
♦ Non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed
economici.
3. Criteri di scelta del miglior offerente
- essere lingua madre inglese, ovvero cittadini stranieri o italiani che per derivazione famigliare o
vissuto linguistico abbiano competenze tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo;
- Avere esperienze pregresse di insegnamento di lingua inglese;
- Esclusivamente per i progetti rivolti alla primaria, in caso di assenza di candidature di esperti
“madrelingua” secondo la definizione di cui sopra e/o in subordine al requisito di cui sopra,
l’Istituzione scolastica può far ricorso ad esperti “non madrelingua” che siano in possesso della
laurea in lingue straniere conseguita in Italia, con tesi di laurea in lingua inglese ed esperienze
lavorative o con esperienza di studio/lavoro di almeno 2 anni in paesi esteri di lingua inglese.
- ESSERE AUTOMUNITI poiché i plessi di Bazzano e Monteveglio sono in due comuni diversi,
accorpati nella municipalità di Valsamoggia.
4. Oggetto: interventi di gioco, conversazione, story telling in tutte le classi di scuola primaria e 2^ e
3^ secondaria di 1^ grado
5. durata del laboratorio per classe
A. 65 ORE + 2 di programmazione ( 13 classi prime e seconde scuola primaria di Bazzano e
Monteveglio), 5 ore per ogni classe;
B. 180 ORE + 2 di programmazione (18 classi terze, quarte e quinte scuola primaria di
Bazzano e Monteveglio), 10 ore per classe;
C. 56 ORE + 2 di programmazione (6 classi seconde e 2 classi terze), 6 ore in classe seconda
e 10 ore in classe terza;
6. compenso MASSIMO dell'incarico da affidare
PROGETTO

COMPENSO MASSIMO

A
B
C

€ 2600,00 + € 70,00 DI PROGRAMMAZIONE
€ 7200,00 + € 70,00 DI PROGRAMMAZIONE
€ 2240,00 + € 70,00 DI PROGRAMMAZIONE

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli esperti nella procedura ristretta a 3 operatori
economici, cha fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente Scolastico
Marco Mongelli
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