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Avviso pubblico di selezione esperto- Progetto “Hello Everyone” 

 

 

 
 

 
 

Istituto Comprensivo Statale di Poppi 
Via Colle Ascensione 3 - 52014 POPPI (AR)  

 tel 0575 529028 - fax 529068 
CF: 94004060516 - cod. MIUR: ARIC83000R – Cod. Univoco: UFDY5W 

 EMAIL:  aric83000r@pec.istruzione.it  
aric83000r@istruzione.it - info@poppiscuola.it   

SITO:  http//www.poppiscuola.edu.it 

 
 
 

 

 

A tutto il personale dell’IC Poppi 
A tutto il personale delle Istituzioni scolastiche viciniore 

Agli esperti esterni 
 

All’Albo dell’Istituto  
 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione esperto- Progetto “Hello Everyone” rivolto a tutto il 

personale interno, a tutto il personale delle Istituzioni scolastiche viciniore e agli esperti esterni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche” (attività curriculari e ampliamento dell’offerta formativa); 

VISTO il DI 129/18 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 
della Legge n.107 del 13/07/2015”;  

VISTO l’art. 7, comma 6 D. lgs 30 marzo 20021 n. 165 e successive modifiche; 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2020 con 
le sue modifiche ed integrazioni (del 27/2020);  

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività relative al Progetto “Hello Everyone”;   

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che è aperta la selezione per l’individuazione di un esperto di lingua inglese per la realizzazione del 
progetto “Hello Everyone”  
 
Art. 1: Finalità e durata del Progetto  
 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/21, l’incarico di esperto 
per la realizzazione delle attività previste dal progetto di lingua inglese “Hello Everyone”.  
Obiettivi principali di tale progettazione sono l’implementazione e l’ampliamento dell’offerta 
formativa della Scuola dell’Infanzia “La Torricella” e di Badia Prataglia, il favorire l’approccio alla 
lingua straniera già dalla scuola dell’infanzia, permettendo loro di familiarizzare con una lingua 
diversa dalla propria, stimolando i bambini con storytelling, la visione di video musicali e la 
riproduzione di filastrocche e brevi dialoghi guidati. 
Il progetto prenderà avvio nel mese di marzo 2021 e dovrà essere terminato entro la fine dell’anno 

scolastico. 
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Il numero di ore totale destinate al progetto è stimato in 30 ore. Le attività, in conformità alle 
disposizioni in materia di sicurezza connesse alla pandemia da coronavirus, si svolgeranno con 
modalità a distanza fino al termine del periodo di emergenza sanitaria o a nuove disposizioni in 
materia.  
 
Art. 2: Oggetto e compenso dei singoli incarichi/contratti 
 
La prestazione sarà attribuita con incarico / contratto di prestazione d’opera. Per il personale 
docente in servizio nelle scuole, il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL del Comparto 
Scuola vigente, ore aggiuntive di insegnamento. Gli esperti esterni all’Amministrazione Scolastica 
formuleranno invece la loro offerta economica. 
 
I dipendenti pubblici dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza a svolgere 
l’attività e la stipula dell’eventuale contratto/incarico sarà subordinata a tale autorizzazione (Art. 53 
D.Lgs 165/2001). 

 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento 
della seguente documentazione e previa verifica della regolarità contributiva:  

• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti accompagnata da apposita Time 
Card;  
per gli esperti esterni, in aggiunta: 

• fattura elettronica intestata a questo Istituto Scolastico.  
 
Sui compensi, da corrispondere con riferimento alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
Si precisa che, per il personale non appartenente all’amministrazione scolastica, il contratto non dà 
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
 
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli Esperti in caso di mancata prestazione d’opera a causa 
di fenomeni non imputabili all’Amministrazione stessa. 
 
Art. 3: Requisiti per la partecipazione e criteri di valutazione della candidatura  
Il presente avviso è rivolto a tutto il personale dell’Istituto, in subordine, al personale delle Istituzioni 
Scolastiche viciniore e, in ultima istanza, agli esperti esterni. 
 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum vitae e della proposta 
progettuale e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti o prodotti 
dagli aspiranti secondo la tabella sottoindicata, che contiene i requisiti minimi di partecipazione: 
 

Titoli Punti 

Diploma di scuola superiore (valutato solo se non in possesso di titolo superiore) 5 

Laurea L-11 (opzionale) 10 

Esperienza in ambito scolastico o in attività extra-scolastiche pertinenti all’area tematica per 
cui si concorre, relative alla fascia d’età coinvolta dal progetto (2 punti per ogni 
progetto/attività cui si è preso parte, fino ad un massimo di 10 punti)  

Max 10 

Frequenza, debitamente attestata, di corsi e/o attività formative specifiche relative all’area 
tematica per cui si concorre (1 punto per ogni titolo fino ad un massimo di 5 punti) 

Max 5 
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Art. 4: Domanda di partecipazione  
Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria dell’Istituto, all’attenzione del Dirigente 
Scolastico, entro e non oltre le ore 10:00 del 4 marzo 2021 in una delle seguenti modalità 
alternative: 

✓ consegna a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio di Segreteria Didattica (via Colle 
Ascensione 3 – Poppi) con l’indicazione sulla busta: “Candidatura progetto Hello Everyone 

✓ raccomandata A/R indirizzata all’Istituto Comprensivo Poppi – Via Colle Ascensione 3 – 
52014 POPPI AR con l’indicazione sulla busta: “Candidatura progetto Hello Everyone”  
 

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:  
✓ Curriculum vitae, obbligatoriamente in formato europeo da cui si evincano titoli di studio e 

di formazione professionale, certificazioni acquisite ed esperienze lavorative richieste nel 
presente avviso 

✓ Copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione debitamente 
firmata 

✓ Allegato 1, debitamente compilato e firmato 
✓ Proposta progettuale in carta libera (max 2000 battute) 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
✓ pervenute oltre i termini (non farà fede la data del timbro postale); 
✓ pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
✓ sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
✓ sprovviste del curriculum vitae; 
✓ sprovviste dell’allegato previsto dal presente avviso; 
✓ presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 
La domanda di partecipazione da parte degli aspiranti delle scuole viciniore dovrà contenere 
l’indicazione della scuola di appartenenza. 
 
Art. 5: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  
 
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda.  
 
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità:  
1. Selezione interna: candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo 
Istituto;  
2. Collaborazione plurima: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale 
docente interno in servizio presso questo Istituto, si procederà con la selezione di personale docente 
in servizio c/o altre Istituzioni Scolastiche;  
3. Esperti esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in 
servizio presso altre Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al 
comparto scuola, associazioni, liberi professionisti, altro purché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso pubblico e coerenti col profilo professionale richiesto.  
 
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di 
ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane. 
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Eventuali reclami dovranno essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria trascorsi i quali sarà considerata definitiva. 
 
 
Art. 6: Responsabile del procedimento  
Viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA dott. Alfonzo Pitrone. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Giancotti 

(firma autografa a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 


