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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

8° Circolo “S. Pio X ” - Foggia 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE AI SENSI 

DEL D.I. N. 129/2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, relativo all’ a. s. 2022/2023; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 15/12/2022 di approvazione delle modifiche di PTOF A.S. 

2022/2023; 
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento Amministrativo contabile; 

CONSIDERATO che per le attività di arricchimento formativo degli alunni si rileva la necessità di figure 

professionali esperti di madrelingua inglese; 

RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali di madrelingua e 

in possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste 

 

indice 

 

un bando di selezione per il reclutamento docenti esterni di madrelingua inglese per la realizzazione 

del Progetto “ Madrelingua in classe”. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di n. 24 classi di Scuola Primaria, per n. 15 ore di lezione per 

ogni classe, 3-4-5 e 10 h per le classi seconde, per un totale di n. h 333. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 Associazioni o Enti in grado di fornire personale esperto 

madrelingua inglese 

La selezione e valutazione delle domande avverrà in base ai criteri indicati nel presente Avviso e deliberati 

dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/02/2019 e sarà effettuata da una commissione presieduta dal 

Dirigente, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze dei candidati. 

 

Art. 1 – Modalità di presentazione della Domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando l’allegato modello e corredata dalla 

dichiarazione dei titoli e competenze possedute, deve pervenire tramite PEC oppure in formato cartaceo in 

busta chiusa (per posta, o a mano) inderogabilmente entro il termine delle ore 12,00 del 28 Gennaio 2023 

presso la Segreteria della Direzione Didattica Statale S. Pio X – Via Mastelloni – 71121 Foggia. È 

obbligatorio allegare copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale. L’offerta dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, in un plico sigillato. Sulla busta o nell’oggetto della PEC deve essere riportata 

la dicitura “Bando per selezione esperto esterno madrelingua inglese”. 

Il plico con l’offerta dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione della gara, la Documentazione 

Amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica. 

 

Il termine su indicato si intende riferito all'effettivo arrivo al protocollo di questo Istituto e non all'invio 

postale o con altri mezzi e pertanto non farà fede il timbro postale o altre indicazioni di date. I pubblici 

dipendenti, in caso di aggiudicazione dell’incarico, dovranno produrre la prevista autorizzazione rilasciata 

dall'Amministrazione di appartenenza 

 

Art. 2 – Contenuto dell’offerta 

La Documentazione Amministrativa dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione alla procedura, redatta secondo l’allegato 1, completa di tutte le dichiarazioni 

indicate, rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese e sottoscritte 

dal  legale rappresentante o procuratore; 

2. La fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o procuratore, che 

sottoscrive le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n.445/2000. 

L’Offerta Tecnica dovrà contenere: 
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3. L’indicazione di analoghe esperienze svolte in precedenza nell’ambito scolastico, con particolare riguardo 

alle attività svolte in scuole del primo ciclo d’istruzione, esplicitando periodo, durata, tipo di attività 

svolta ed Ente committente; 

4. Il curriculum vitae in formato europeo di ogni docente proposto, sottoscritto in originale 

dall’interessato e accompagnato da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, dal quale risultino i requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso; 

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore. 

 

L’Offerta Economica dovrà contenere l’indicazione dell’importo del costo orario conformemente all’allegato 2. Il 

costo dovrà essere indicato in cifre e in lettere e in caso di discordanza prevale quello in lettere. Il costo 

indicato dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri e imposte. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore. 

 

Art. 3 – Requisiti richiesti /Requisiti preferenziali 

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 Associazioni o Enti in grado di fornire 

personale esperto madrelingua inglese che: 

 

a) alla data di scadenza del presente bando abbia conseguito la Laurea o il Diploma di scuola secondaria 

superiore in un Paese dove l’inglese è lingua madre; 

b) è madrelingua inglese (sono da considerare di madrelingua i cittadini stranieri o italiani che, nati e vissuti 

in aree geografiche in cui si parla la lingua inglese, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella 

lingua madre di appartenenza); 

c) è cittadino membro dell’Unione Europea; 

d) ha precedenti esperienze di docenza, come esperto in lingua inglese, in corsi presso scuole statali e/o 

private di ogni ordine e grado di istruzione; 

e) non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a procedimento 

penale e di non essere sospeso dal servizio; 
sarà, inoltre, titolo preferenziale: 
f) il possesso delle Certificazioni TESL e TEFL per Young Learners. 

 

Attraverso il rappresentante legale deve essere dichiarato l’esplicito impegno a fornire, per il servizio 

richiesto, personale in possesso dei requisiti sopra indicati e allegati i curricoli sottoscritti dagli 

interessati. L’Associazione o la Società/Ente dovranno emettere fattura elettronica. Verrà, inoltre, fornita 

documentazione prevista per la tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione delle offerte 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente  

Scolastico e da apposita commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui 

conferire l’incarico secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli 

elementi, dei parametri e dei criteri indicati nelle tabelle che seguono e con l’indicazione del punteggio 

massimo attribuibile (fino alla concorrenza totale di 100 punti). Il costo totale non potrà essere superiore a 

9.900,00 € al lordo di ogni fiscalità e omnicomprensivo (€ 30,00 per ogni ora di lezione nella classe). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

RISORSE PROFESSIONALI 

1. Qualificazione professionale dei docenti 

effettivamente incaricati dei corsi (possesso di 

titoli di studio specifici, corsi di 

perfezionamento, specializzazione, master, di 

argomento inerente il 
campo di riferimento del progetto) 

  

Punti 

10 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

8° Circolo “S. Pio X ” - Foggia 

Via. Mastel loni 71100  – Foggia Tel. - Fax 0881633507 
Codice Mecc. FGEE00800R C.F. 80033900715 

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it fgee00800@pec.istruzione.it Sito: www.scuolasanpiox.edu.it 

 

 

2. Esperienze di lavoro nel campo di riferimento 

del progetto dei docenti effettivamente 

incaricati dei 
corsi 

 Punti 
10 

CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE DELL’OFFERENTE 

3. Collaborazioni con Istituzioni scolastiche nel 

quinquennio precedente (dall’a.s. 2016/17 fino 

all’a.s. 2020/21) nella stessa tipologia di 

attività 

Per ogni anno di esperienza in 
scuole Primarie: 8 punti 

 

 

Punti 40 Per ogni anno di esperienza in 

scuole Secondarie di I grado: 4 
punti 

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA 60/100 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA 

ECONOMICA 

VALUTAZIONE COSTO LORDO 

il costo lordo orario proposto da ciascun offerente 

verrà valutato con al seguente formula (con 

approssimazione 
alla prima cifra decimale 

costo minimo proposto tra tutti gli offerenti x 40 

punti costo proposto dall’offerente 

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA 

ECONOMICA 

40/100 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerente che avrà raggiunto il maggior punteggio. 

In caso di parità di punteggio tra le offerte pervenute si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio previa 

informazione ai concorrenti di data ora e luogo. 

 

Art. 5 – Modalità di conferimento dell’incarico 

La Direzione Didattica Statale S. Pio X si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola istanza pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Il Dirigente 

Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati – in fotocopia autenticata ed eventuale relativa 

traduzione certificata – conferirà l'incarico secondo le procedure della Disciplina degli incarichi di 

insegnamento agli esperti esterni, per lo svolgimento di: attività linguistiche in Lingua Inglese a supporto  dei 

Docenti Curriculari nelle classi di Scuola Primaria. 

 

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

L’inizio delle attività è previsto per il mese di febbraio e il termine entro il mese di giugno 2022. Gli interessati 

dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto da 

questa Dirigenza, assicurando la propria presenza negli eventuali incontri propedeutici all'inizio delle attività 

e nelle eventuali manifestazioni conclusive correlate. 

 

Art. 7 – Compiti dell’esperto 

L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare e potenziare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con i Docenti delle classi nella conduzione delle attività del progetto. Particolare cura 

sarà dedicata all’affinamento della pronuncia, allo sviluppo delle capacità dialogiche e all’arricchimento del 

lessico di base. 

Si precisa che le attività formative saranno svolte con gli alunni delle classi dalla 2^ alla 5^ della scuola 

Primaria a supporto del docente di classe e con particolare riferimento allo sviluppo ed al potenziamento 

della conversazione e della pronuncia. 
 

Art. 8 – Stipula del contratto 

L’offerente risultato aggiudicatario verrà invitato dal Dirigente Scolastico a stipulare il relativo contratto. 

In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall’Istituto, si provvederà allo 

scorrimento della graduatoria. 
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L’attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell’organizzazione della scuola. 

L’istituto scolastico si impegna al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal termine della prestazione, 

previo invio di fattura elettronica. A tal fine l’affidatario fornirà i dati necessari all’acquisizione dei 

documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatario è consapevole che l’Istituto non 

potrà procedere con alcun pagamento nel caso in cui lo stesso non risultasse in regola con il versamento  dei 

contributi previdenziali ed assistenziali, come attestato dal DURC. 

L’importo del contratto potrà essere proporzionatamente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a 

quelle quantificate. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione 

scritta in caso di inadempimenti contrattuali, ovvero di grave ritardo o mancanze nell’esecuzione delle 

prestazioni. 

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta in caso di 

inadempimenti contrattuali, ovvero di grave ritardo o mancanze nell’esecuzione delle prestazioni o qualora, a 

suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

Art. 9 – Informativa ai sensi del GDPR 2016/79 

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e succ. sulla Privacy, i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al 

trattamento dei dati personali. 

 

Art. 10 Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il DSGA dott.ssa LEMBO 

Antonia Pia. 

 

Art. 11 Pubblicità 

Il presente Bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto (www.scuolasanpiox.edu.it) e affisso all’Albo. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla scuola via e mail agli indirizzi di posta elettronica: 

PEO:fgee00800r@istruzione.it – PEC: fgee00800r@pec.istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

(Immacolata CONTE) 

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

allegato 1 – domanda di partecipazione e dichiarazioni 

allegato 2 – offerta economica 

mailto:fgee00800r@istruzione.it
mailto:fgee00800r@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a     

nato/a a   Prov.  il  _ 

 

Codice Fiscale  in qualità di Rappresentante Legale 

della Società/Ditta o simili    

(specificare denominazione) 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla gara per il reclutamento di docenti di madrelingua inglese per gli alunni 

della scuola primaria. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 

DICHIARA 

 

� Il possesso dell’abilitazione allo svolgimento di corsi di lingua inglese; 

� di impiegare per il servizio operatori di madrelingua inglese, in possesso dei titoli di studio idonei e/o 

possesso di esperienze consolidate; 

� di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto subito dopo la comunicazione di 

aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto; 

� di accettare incondizionatamente la facoltà di questa Amministrazione di risolvere il contratto mediante 

semplice comunicazione scritta in caso di inadempimenti contrattuali, ovvero di grave ritardo o mancanze 
nell’esecuzione delle prestazioni; 

� di rendersi disponibile a svolgere le attività nei giorni e nelle ore compatibili con il progetto stesso, 

concordando gli interventi con l’insegnante referente e/o il Dirigente Scolastico. 

� di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso e di accettarle integralmente, incondizionatamente e 

senza riserva alcuna; 

� di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi 

di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara; 

� di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a rilasciare la dichiarazione di Tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, in particolare gli estremi del 
conto corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture e i nominativi delle 
persone delegate ad operare sui conti stessi; 

� di possedere l’abilitazione al rilascio della fatturazione elettronica di cui al Decreto 03/04/2013, n° 55; 

� che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di    

per la seguente attività  e che i dati dell'iscrizione sono i 
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione    

data di iscrizione    

  durata della ditta/data termine  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE AI SENSI DEL D.I. N. 

129/2018 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSIN 2^3^4^5^ DI SCUOLA PRIMARIA 



 

 

 
 

� di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. 

Lgs.18 aprile 2016 n. 50 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

 

� e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in regola e non si trovano 

in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e specificatamente: 

a. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio; 

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale; 

g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabilito; 

h. di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di gara reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito; 

j. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- 

bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006 n. 248 nonché compreso quanto predisposto dall'art. 5 della L. 123/2007; 

k. che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 

da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico; 

l. che i soggetti di cui alla predetta lett. b) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203 e 

pertanto non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

� l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 
3 del DPR 252/98; 

� l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.25/09/2002 

n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14; 
 



 

 

� il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 

68/99 

� di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (quest'ultima se dovuta); 

 
SI ALLEGA: 

 FOTOCOPIA di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa o 

dell’agente procuratore speciale dell’Impresa che sottoscrive la dichiarazione ai sensi eper gli effetti 

dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

Ogni comunicazione della Scuola relativa alla presente procedura dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

Comune   di (  ), 

via/piazza   n.  

CAP   

OPPURE al seguente indirizzo di posta elettronica:    
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR 679/2016, il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale della società/ditta 

  dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, 

al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità connesse al presente avviso di selezione. 

DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA 

DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

 

 

 

 



 

 

OFFERTA ECONOMICA 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE AI SENSI DEL 

D.I. N. 129/2018 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSIN 2^3^4^5^ DI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio 

ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula: (costo più basso/costo proposto 

dall’offerente) × 40. 

Il costo complessivo indicato dall’offerente (in cifre e lettere) non potrà, in ogni caso, essere superiore a € 

7.200,00, al lordo di ogni onere fiscale, previdenzialee assistenziale. 

In caso di incongruenza tra la cifra indicata in lettere e quella espressa in numeri, farà fede la cifra in lettere. 
 

 

 
  

COSTO ORARIO 

(compilare indicando il costo in cifre e lettere) 

 

COSTO ORARIO 

 
(Punti 40 moltiplicato per il costo più basso tratutte le 

offerte diviso il costo dell’offerente) 

 

 

 

 

 

DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA 

DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

 

 

 

 


