
 
 
 

Prot. n 2380/U  Mentana, 16/07/2019 

All’Albo della scuola 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

 
L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI  

 
                                                                   a.s. 2019-2020 
 

VISTO l’indirizzo del Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2019-2021; 
VISTO il PDM e il PTOF dell’Istituto; 

    VISTO il D.I. 129 del 2018;  
VISTO il D.lgs n.112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 
VISTA la Legge 107 del 13/07/2015; 
VISTE le delibere del CdD e del CdI inerenti l’OF; 
VISTO il DPR 275/99 “Autonomia Scolastica”, 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008; 
VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/2016 (codice dei contratti); 
VISTE le istanze presentate nell’ambito del CdI; 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere 
all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
FATTO SALVO l’individuazione di esperti interni all’Amministrazione 
 

                                                                           AVVISA 
che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, di esperti interni ed esterni e/o associazioni in orario extracurricolare e curriculare (scuola 

infanzia), per l’attuazione di un corso di lingua inglese per l’arricchimento dell’offerta formativa nella Scuola 

dell’Infanzia e per un corso di preparazione alla certificazione Cambridge e un corso di conversazione in lingua 

inglese per la scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e scuola secondaria di primo grado relativamente 

all’a.s. 2019/20 da invitare, tramite procedura di selezione a presentare la propria disponibilità. 

 

Art. 1 Finalità dell’avviso 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, di esperti interni e/o esterni, associazioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale per la provincia di Roma 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “CITTA’ DEI BAMBINI” MENTANA 
Via San Giorgio,25 - 00013 Mentana (Roma) Italy 

 06.909.00.91   06.90.90.491 
Codice Fiscale:97713170583 

:  rmic8dp005@istruzione.it - www.iccittadeibambini.edu.it 



Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in alcun 

modo vincolanti per l’amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a bando pubblico, ma semplice richiesta a manifestare 

interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure di selezione; le proposte di 

manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Scuola né possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le 

modalità previste dal presente avviso. 

Art. 2 Tempi di esecuzione 

II servizio richiesto dovrà iniziare entro 10 giorni lavorativi decorrenti la stipula del contratto di convenzione 

con l'aggiudicatario. 

Art. 3 Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 

La concessione dei locali prevede la seguente acquisizione dei servizi: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
PROGETTO LABORATORIO LINGUA INGLESE 
Breve 
descrizione 

L’attività mira a sviluppare e potenziare le abilità espressive e creative di ogni 
bambino e a stimolarne l’identificazione individuale e la maturazione personale 
sviluppando le capacità creative e il benessere del bambino  

Sede di 
effettuazione 

Sede di via San Giorgio e di piazza Moscatelli 

Utenti 
coinvolti 

Bambini della scuola dell’infanzia 

Impegno orario 18 ore 
Periodo di 
svolgimento 

ottobre - febbraio 

Docente Docente madrelingua in possesso di abilitazione all’insegnamento 

Compenso  Un compenso massimo totale di € 35,00 all’ora al lordo di oneri fiscali e previdenziali  

     
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGETTO PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE IN LINGUA 
INGLESE CAMBRIDGE 

Breve 
descrizione 

Corsi d'inglese di preparazione agli esami Cambridge. Il corso prevede di 
sviluppare le abilità in lingua inglese e imparare le tecniche d’esame prevedendo 
la verifica delle abilità di scrittura, lettura, ascolto con uno sguardo a 
grammatica e conversazione. Includono anche una simulazione d’esame con 
materiale originale. 

Sede di 
effettuazione 

Sede di via San Giorgio 

Utenti 
coinvolti 

Bambini delle classi terze, quarte, quinte della primaria 
Alunni della secondaria di I grado 

Impegno orario 30 ore 
Periodo di 
svolgimento 

Ottobre – maggio in orario extracurriculare 

Docente Docente madrelingua in possesso di abilitazione all’insegnamento 

Compenso Un compenso massimo totale di € 35,00 all’ora al lordo di oneri fiscali e previdenziali  



 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGETTO CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
Breve 
descrizione 

L’attività mira a sviluppare e potenziare le abilità espressive e creative di ogni 
bambino e a stimolarne l’identificazione individuale e la maturazione personale 
sviluppando le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, 
avviando gli allievi all’acquisizione di fluenza espositiva 

Sede di 
effettuazione 

Sede di via San Giorgio  

Utenti 
coinvolti 

Bambini delle classi terze, quarte, quinte della primaria 
Alunni della secondaria di I grado 

Impegno orario 30 ore (in orario extracurriculare) 
Periodo di 
svolgimento 

ottobre - maggio 

Docente Docente madrelingua in possesso di abilitazione all’insegnamento 

Compenso Un compenso massimo totale di € 30,00 all’ora al lordo di oneri fiscali e previdenziali  

 
 

Ciascuna attività verrà presentata agli alunni della scuola e agli utenti interessati nel mese di 
settembre/ottobre 2019 e potrà essere realizzata alle seguenti condizioni: 
 

 unanime adesione degli alunni per classe in orario curriculare per l’infanzia (inglese); 
 min. 15 alunni in orario extracurriculare (Certificazione Cambridge). 
 min. 15 alunni in orario extracurriculare (Conversazione lingua inglese). 

 
 

Modalità di partecipazione: 
 

Gli interessati che intendono partecipare al presente avviso, dovranno compilare l’apposita 
domanda (All. A) allegando il proprio curriculum vitae e farli pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 25 luglio 2019 alla segreteria dell’istituto a mezzo posta e/o mano. Non farà fede 
la data del timbro postale e deve recare indicazione: “OFFERTA FORMATIVA a.s.2019-2020. 

 
Il costo omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge è stabilito in massimo € 35,00 (costo lordo/ora 
per classe) per ora di lezione per il corso di lingua inglese infanzia e corso Cambridge e massimo € 
30,00 (costo lordo/ora per classe) per ora di lezione per corso di conversazione. Il costo non darà 
adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo previste. 

 
 

AMMISSIONE SELEZIONE 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre dichiarare di: 

 godere dei diritti civili e politici; 
 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; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali 
 di essere in regola con i versamenti contributivi (DURC). 
 disponibilità in termini di numero di classi/ore che potranno essere garantite. 
 di avere piena conoscenza del Regolamento e del presente avviso e di 

accettare integralmente quanto in essi previsto. 

 (per l’insegnamento delle lingue straniere) essere di madre lingua inglese (sono da 
considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o 
vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con  naturalezza nella lingua richiesta 
per il progetto o siano in possesso di certificazione linguistica di livello C2 secondo il 



quadro comune europeo). 

La domanda di partecipazione deve essere corredata: 

 dal Progetto, nel quale dovranno essere descritte in maniera articolata le attività 
previste e il numero massimo di classi gestibile dall’esperto in proporzione ai mezzi a 
disposizione; 

 gratuità garantite per bambini appartenenti a famiglie non abbienti; 

 riduzione di quote in caso di fratelli; 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione nominata successivamente 
alla chiusura dell’avviso. 

 
La commissione valuterà le candidature in base ai criteri qui di seguito indicati: 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 
Titoli culturali specifici, così distribuiti: 

 
 

Laurea o altro titolo di studio inerente alla qualifica richiesta (30 
punti per Laurea, 10 punti per ogni Master fino a un massimo di 
20 punti) 

 
Diploma attestante la conoscenza linguistica di livello C2 
riconosciuto a livello internazionale (10 punti ciascuno fino a un 
massimo di 20 punti) 

 
 
 

Punti 40 
 
 
 

Punti 20 (obbligatorio) 

Attestati di formazione e/o diploma di formazione inerenti la 
disabilità e/o didattica dell’inclusione (5 punti ciascuno fino a 
un massimo di 10 punti) 

Punti 10 

Esperienze professionali nel settore della scuola (punti 2 per 
ogni anno fino a un massimo di 10 punti) 

Punti 10  (obbligatorio) 

Disponibilità ad accompagnare gli alunni alla sede dello 
svolgimento della certificazione e ad assisterli per la durata 
dello stesso 

Punti 10 

Riconoscimento con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 
qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi 
della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016; 

 

Punti 10  

 
I punteggi sopra indicati verranno attribuiti sulla base del curriculum del professionista stesso. 
Il progetto formativo verrà preso in esame solo nel caso in cui l’esperto dovesse svolgere le attività in orario 
extracurricolare sviluppando un percorso proposto dall’esperto stesso; quando invece l’esperto viene 
chiamato ad affiancare il docente curricolare per la realizzazione di un progetto/attività proposta dalla scuola 
verranno considerati i curricula dei professionisti. 

Presentazione della domanda 
 

La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, deve 
essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo” Città dei bambini” Via San Giorgio, 25 
– 00013 Mentana (RM). 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 25/07/19: potrà essere spedita mediante 
raccomandata AR o recapitata all’ufficio protocollo della scuola in busta chiusa recante la scritta 
“Manifestazione di interesse - OFFERTA FORMATIVA a.s. 2019/2020”. In caso di spedizione a mezzo 
raccomandata AR non farà fede il timbro postale. 
I risultati della procedura comparativa saranno elaborati entro il giorno 09 agosto 2019 e comunque non oltre 
le ore 12.00 del giorno indicato e resi noti nella stessa giornata tramite affissione all’albo dell’istituto e 
pubblicazione sul sito. 

 
La domanda dovrà chiaramente indicare a quale dei progetti è rivolta. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di recapito, né eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque, imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 



La partecipazione al presente avviso non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non attivare i corsi senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la presentazione di un piano di lavoro con l’illustrazione delle finalità e 
delle modalità di realizzazione dell’intervento, nonché il curriculum vitae dei professionisti incaricati alla 
realizzazione del progetto e ogni altro elemento comprovante la loro qualificazione professionale. 

 
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la personale responsabilità: 

a. cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico; 
 

b. luogo e data di nascita; 
 

c. codice fiscale; 
 

d. di essere/non essere cittadino; 
 

e. di essere in godimento dei diritti politici; 
 

f. di essere dipendente di altre amministrazioni, ovvero di non essere dipendente di altre 
amministrazioni pubbliche; 

 

g. di essere in possesso dei titoli richiesti; 
 

h. di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito condanne penali; 
 

i. di non avere precedenti penali pendenti ovvero di avere precedenti penali pendenti; 
 

j. dichiarazione sulla situazione previdenziale-fiscale. 
 
 
Si precisa che: 

 
 La commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate secondo le 

modalità indicate nel relativo regolamento. 

 Per la stipula degli eventuali contratti il Dirigente Scolastico potrà selezionare più candidati, secondo 
l’ordine di graduatoria, al fine di garantire l’aderenza agli orari già predisposti dall’Istituzione 
scolastica. 

 
 Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta che risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 

 Gli aspiranti dipendenti della P. A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipula 
del contratto. 

 L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto. 
 
 Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, dietro presentazione di relazione finale 

indicante gli obiettivi e i risultati raggiunti, il numero delle ore effettivamente svolte, completezza dei 
dati richiesti nel registro personale. 

 

 In ottemperanza al D.M. n.55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione non potrà più accettare fatture 
che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A del citato D.M.n. 
55/2013. 

 

 La partecipazione all’avviso non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti. 

 

 Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali. 



 
 Responsabile del procedimento è il DSGA: sig. Stefano Perpetua 

 
 
Valutazione del servizio. 
 
 
Coloro che avranno l’affidamento dell’incarico, saranno soggetti a controllo e valutazione mediante monitoraggio 
in itinere. In caso di riscontrata inadeguatezza nell’espletamento del servizio, l’Amministrazione procederà 
all’immediata rescissione contrattuale. 
Al termine del rapporto di lavoro, l’operatore/esperto sarà soggetto a valutazione complessiva da parte dell’utenza 
che abbia usufruito del servizio. 
 
 
Coloro che hanno già presentato Offerte, le debbono riprodurre secondo il presente avviso. 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il presente avviso è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’istituto: 
 www.iccittadeibambini.edu.it  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la segreteria dell’Istituto al n. 069090091 in orario di 
apertura sportello. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Vittoria Pomili) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 

39/199



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’’INDIVIDUAZIONE DI 
ESPERTI INTERNI/ESTERNI PRESSO I.C.“CITTA’ DEI BAMBINI” PER CORSI DI LINGUA INGLESE IN ORARIO 
CURRICOLARE (INFANZIA) E EXTRACURRICOLARE (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)  
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Città dei bambini” Mentana 
(RM) 

 
Il/La sottoscritto/a  nat_ a   
il  /  / e residente a           
in via      n.   cap  prov.  Status   
professionale   Codice   fiscale          tel. 
    cellulare    fax     
e-mail      : 
 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto interno……/esterno……… per la 
realizzazione dei Progetti Lingua inglese di cui la manifestazione prot.2380/U del 16/07/2019. 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 di  non aver  riportato condanne  penali e  non essere  destinatario  di  provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario e le condizioni definite 
di cui l’avviso allegato prot. 2380/U del 16/07/2019 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………...autorizza al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione dei titoli posseduti; 

progetto formativo e laboratoriale proposto; 

eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni (specificare); 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione; 

 D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) se previsto dalla normativa. 

Data,……………………… Firma,……………………………………………… 

 


