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CUP:   J19E19001520007                                                                        
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA AGENZIA 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ESPERIENZA ALL’ESTERO IN LINGUA INGLESE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che: 

 Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 05 dicembre 2019 ha approvato il progetto “English 

in action” per l’a.s. 2019/2020 

 L’attivazione dei progetti richiede la disponibilità di un docente madrelingua inglese 

 Il D.I. n. 129/2018 art. 43 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ad insegnamento, 

per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 Il D.I. n. 129/2018 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 

negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano 

reperiti tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al 

concreto svolgimento delle attività in parola; 

 Visto il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna 

 

Considerato  

 Che il progetto “English in action” ha l’obiettivo di consolidare e potenziare la conoscenza 

della lingua inglese, oltre che di avvicinare gli alunni alla cultura di altri paesi europei 

 Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica  

 Che nella scuola non sono presenti le professionalità richieste 
 

Visto  

- Il D. Lgs 50/2016  
 

INDICE 
 

un avviso di selezione per il conferimento di incarico di organizzare le attività per il progetto 

“English in action” avente per destinatari gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

“Frattini” e “Barbieri”.  

Il progetto si svolgerà indicativamente nei giorni 1-2-3-4-5 settembre 2020 e dovrà prevedere: 

- presentazione del progetto alle famiglie 

- lezioni antimeridiane con madrelingua inglese specializzati nell’insegnamento dell’inglese come 

L2 (complessivamente 30 ore) 

- fornitura di opportuni sussidi didattici 

- soggiorno presso una confortevole struttura in Austria (vitto e alloggio)  
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- attività sportive in lingua inglese in orario pomeridiano presso adeguate strutture sportive 

- rilascio di attestazione finale. 

Il numero degli alunni partecipanti e degli accompagnatori dipenderà dalle iscrizioni. 

 

Art. 1 -  La domanda di partecipazione alla selezione redatta su fac simile allegato, indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire – completa di tutta la documentazione e allegati a pena 

esclusione - entro le ore 12,00 del 30/12/2019 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo 1 Legnago, 

via Vicentini, 13 – 37045 Legnago (VR). indirizzo di posta elettronica certificata: 

vric89800d@pec.istruzione.it oppure PEO: vric89800d@istruzione.it 

Non farà fede la data del timbro postale. La domanda, redatta in carta semplice secondo l’accluso 

schema comprensiva di griglia di valutazione e deve contenere i dati anagrafici, l’e-mail e 

l’autocertificazione dei titoli posseduti. Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997 n° 

127 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 

 

Art. 2 -  E’ ammessa a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 la società che dichiara di non 

rientrare nei criteri di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti (d. Lgs 50/2016): 

 

Art. 3 -  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. 

 

    La valutazione terrà conto del costo orario proposto e di quanto di seguito indicato: 

 

N. Descrizione tipologia titoli Punti A cura del 

candidato 

A cura della  

Commissione 

1 Disponibilità di docenti 

madrelingua inglese specializzati 

nell’insegnamento dell’inglese 

come L2 

Punti 5 SI 

 

NO 

 

2 fornitura di opportuni sussidi 

didattici 

Punti 2 SI 

 

NO 

 

3 Disponibilità di strutture di 

accoglienza in Austria 

Punti 4 SI 

 

NO 

 

4 Disponibilità di strutture sportive 

attigue ai locali di alloggio 

Punti 3 SI 

 

NO 

 

5 Disponibilità a presentare la 

proposta alle famiglie 

Punti 1 SI 

 

NO 

 

6 Continuità con l’Istituto (anni di 

effettuazione del progetto) 

Punti 1 per ogni anno N. anni:  

7 Costo pro-capite comprensivo di 

tutti i servizi ad esclusione del 

trasporto 

5 punti al costo orario 

più basso; 

3 al secondo più 

basso; 

1 a tutti gli altri 

Costo pro-

capite: 
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Esclusione: agenzie per i quali sia stato espresso un parere negativo a seguito di precedenti 

esperienze nell’Istituto. 

 

Art. 4 – L’Istituto Comprensivo 1 Legnago si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.  

 

Art. 5 -  Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti della documentazione stipulerà con 

l’esperto designato un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art.2222 del Codice Civile. Il 

titolare del contratto di prestazione d’opera adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di 

subordinazione nell’ambito del rapporto occasionale. 

 

Art. 6 – L’Istituto Comprensivo 1 Legnago si riserva di non procedere all’affidamento degli 

incarichi in caso di mancata attivazione del progetto previsti o di variare le caratteristiche del 

progetto stesso. 

 

Art. 7 - Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del D. Lgs. 101/2018, i 

dati personali forniti dall’agenzia 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. L’agenzia dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

Art.8 -  Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola  www.legnago1.gov.it 

 

Art. 9 -  Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria. 

 

                                                     

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof. Gabriele Bernardinello 
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