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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI ESPERTO ESTERNO MADRE LINGUA INGLESE – PERCORSI
CAMBRIDGE PRIMARY E SECONDARY 1.
CIG n. ZEC356786B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.I. n° 129 del 28/08/2018 (“Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche”), ed
in particolare l'art. 43, che, al comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni
scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente,
nell'ambito della predetta autonomia negoziale, la stipula di convenzioni e contratti;
VISTO il Regolamento sull'attività negoziale prot. n. 767 del 20.2.2019;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto;
VISTO l’accreditamento dell’Istituto da parte di Cambridge University per i percorsi Primary e
Secondary 1;
VISTA la determina prot. n.1233 del 01/03/2022;
CONSIDERATA la necessità di individuare Associazioni, Società o Enti Linguistici che forniscano
docenti madrelingua inglese per i Percorsi Cambridge Primary e Secondary 1 a partire dall’a.s. 22/23;
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA - “Percorso Cambridge Primary e Secondary 1” - per il
reclutamento di Associazioni, Società o Enti Linguistici, che forniscano docenti di madrelingua
Inglese, con i requisiti specificati nel punto 4, per lo svolgimento delle seguenti attività, nella scuola
primaria e nella scuola secondaria di primo grado:





due ore settimanali English Cambridge in orario curriculare ed extracurriculare solo per la
scuola primaria a T.M.;
un’ora settimanale Maths in English in orario curriculare per tutti;
dall’a.s. 22/23 potrà essere introdotta, a partire dalle classi prime, la disciplina Science in
English in aggiunta a Maths in orario curriculare o extracurriculare;
nell’a.s. 23/24 potrà essere introdotta ulteriore disciplina, Geography in English oltre Maths e
Science, a partire dalle classi prime, in orario curriculare o extracurriculare;

e’ indetta una selezione pubblica per l’affidamento dei corsi di cui sopra specificati rivolta agli
alunni dell’I.C. Via Boccioni della scuola primaria e secondaria.
1.

Amministrazione Appaltante
Istituto Comprensivo “Via Boccioni”
Sede Legale: Via Boccioni, 12 – 00197 ROMA
Sede Operativa: Via Lovanio, 13 – 00198 ROMA

2. Categoria servizio
 Corsi annuali da rivolgere a studenti iscritti alla scuola primaria di cui:
- Corsi CLIL in orario curriculare, (1 ora a settimana) rivolti agli studenti della Scuola
primaria (dalla classe prima alla classe quinta);
- Corsi curriculari e/o extracurricolari, (2 ore a settimana) rivolti agli studenti della
Scuola primaria (dalla classe prima alla classe quinta);
 Corsi annuali da rivolgere a studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado di
cui:
- Corsi CLIL in orario curriculare, (1 ora a settimana) rivolti agli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado (dalla classe prima alla classe terza*);
- Corsi extracurricolari, (2 ore a settimana) rivolti agli studenti della Scuola Secondaria
di primo grado (dalla classe prima alla classe terza*).
* si precisa che il numero esatto delle classi sarà subordinato al numero delle iscrizioni e
alla preferenza “Cambridge” espressa dai genitori dell'anno scolastico di riferimento.
3. Durata del contratto
Il contratto avrà durata di n. 3 anni scolastici e si rinnoverà tacitamente di altri 3 anni scolastici,
qualora nessuna delle parti invii formale disdetta: a.s. 2022-23, a.s. 2023-24, a.s. 2024-25, a.s. 202526, a.s. 2026-27, a.s. 2027-28.
4. Requisiti di ammissione
 Sono ammessi alla selezione, pena esclusione dalla stessa, Associazioni, Società o Enti
Linguistici, che siano centri autorizzati dal “Cambridge English Language Assessment" di
preparazione agli esami.
 I docenti proposti dalle Associazioni, Società o Enti Linguistici dovranno rispondere ai seguenti
requisiti (regolarmente dichiarati su Curriculum Vitae esclusivamente in formato europeo):
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- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere sottoposti a procedimenti penali;
- essere in regola con il DURC (da allegare all'offerta);
- essere madrelingua inglese;
- avere una comprovata esperienza di insegnamento Clil con studenti delle fasce di età richieste (6 –
13 anni);
- possedere una laurea abilitante all’insegnamento;
- possedere l’abilitazione per l’insegnamento dei Syllabus Primary and Secondary 1;
- avere comprovata esperienza dei Syllabus Cambridge Primary e Secondary 1 relativi alle discipline
Maths, Science, Geography and English as a Second Language;
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. La mancanza
dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
 Le Associazioni, Società o Enti Linguistici saranno tenute:
- ad aderire al Regolamento d’Istituto ed al Regolamento “Cambridge” di Istituto;
- a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Formativa;
- a rispettare gli orari dell'Istituto e ad adeguarsi alle esigenze effettive dell’Istituto stesso;
- ad adeguarsi alle modalità organizzative dei vari plessi (orari, calendario scolastico e regole di
organizzazione generale).
 I docenti saranno tenuti:
- ad osservare gli oneri di vigilanza sugli studenti minorenni affidati loro;
- ad osservare le norme vigenti in tema di sicurezza e Privacy nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
n.81/2008);
- a verificare e a documentare gli apprendimenti degli allievi affidati loro;
- a collaborare con i docenti curricolari della classe in termini di programmazione e progettazione
didattica;
- effettuare colloqui/meeting informativi con i genitori secondo le esigenze della Scuola.
5. Modalità e termine di presentazione dell’offerta
L’offerta, contenente la domanda di partecipazione alla selezione, corredata degli allegati, dovrà
avere per oggetto la dicitura: "PROPOSTA PERCORSO CAMBRIDGE PRIMARY AND
SECONDARY 1", indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore
12.00 del 31/05/2022, alla Segreteria dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA BOCCIONI", in Via
Lovanio n. 13 - con una delle seguenti modalità:
 A mezzo raccomandata A/R; si precisa che la data di scadenza del 31/05/2022 è intesa come
termine ultimo di ricevimento dell’offerta da parte dell’Istituto e non come termine ultimo per
la spedizione;
 Presentazione diretta – martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - presso la
segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA BOCCIONI”, il quale, se richiesto, potrà
rilasciare ricevuta di avvenuta consegna;
 Per via telematica - all’indirizzo di posta di posta elettronica certificata (PEC):
rmic8d7005@pec.istruzione.it.
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, prive di firma e di
curriculum e le offerte inviate da posta elettronica non certificata.
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA BOCCIONI" declina ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’Associazione o
Società/Ente Linguistico oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
6. Criteri di selezione e valutazione dell’offerta
L’aggiudicazione del bando avverrà in base alla valutazione dei criteri indicati nella tabella di seguito
riportata, con relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti.
Indicatori valutati

Punteggio

Caratteristiche considerate

1. 1. Esperienza lavorativa in Istituti max 40 punti
Scolastici con percorso Cambridge

Per ogni anno in Istituti scolastici:
punti 5 (massimo 8 anni)

2. 2. Offerta economica più vantaggiosa 20 punti
(escluso costo supporti didattici)
3. 3. Agevolazioni per gli utenti previste max 20 punti
dal regolamento, ISEE, gratuità per
disabili, tariffa ridotta per più
componenti del nucleo familiare,
possibilità di rateizzazione della quota
in due o più tranches)
4. 4. Esperienza in DAD
max 10 punti

Economicità (considerata la tariffa annuale
ad alunno)
Per ogni tipologia: punti 5

5. 5. Esperienza lavorativa pregressa max 10 punti
presso questa Istituzione Scolastica

-

Esperienza nel periodo dell'emergenza
Covid-19 (punti 2 per anno)
Per ogni anno nell’Istituto: punti 2

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico.
Il Dirigente Scolastico renderà pubblico l’affido mediante pubblicazione all’albo dell’Istituzione
scolastica e comunicazione all’Associazione o Società/Ente Linguistico selezionato.
7. Procedure di rito e attribuzione dell'incarico.
Una volta esaurite le procedure di rito, l’Associazione o Società/Ente Linguistico cui verrà assegnato
l’incarico sarà contattata direttamente dall’Istituzione scolastica.
L’attribuzione dell'incarico sarà conferita tramite stipula di contratto e sarà soggetta al regime fiscale
e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
8. Divieto di subappalto
E’ tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla
risoluzione del contratto d’appalto, con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del
committente.
10. Pubblicazione del bando
Il presente bando sarà pubblicato sul sito della scuola il giorno 16/05/2022.
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11. Riserva di non aggiudicazione
L’Amministrazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui valuti
inadeguate le offerte pervenute.
12. Pubblicazione avviso e privacy
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione sull’albo online della scuola presso il
sito internet: www.icviaboccioni.edu.it.
Ai fini della privacy, si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs.196/2003
e del Regolamento Europeo2016/679.
13. Tracciabilità dei Flussi Finanziari (ex L. 136/10 e successive modifiche)
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 3, comma 9-bis della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
14. Foro Competente
Per ogni controversi,a il foro competente è quello del comune dove ha sede la scuola. Responsabile
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Matilde Nanni.

Roma, 16 maggio 2022
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Matilde Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993

Allegati:
- Capitolato tecnico;
- Istanza di partecipazione;
- Allegato A;
- Dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà;
- Offerta economica;
- Tracciabilità dei flussi finanziari.
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