
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CITTA’ DI CHIARI” 

Viale Mellini, 21– 25032 Chiari (BS) 
Cod. Fiscale: 82003570171- Cod. Meccanografico: BSIC865004- 

Cod. Univoco: UF7OYV  -  Telefono: 030711638 - 030712221 – fax: 0307002201 
E-Mail: BSIC865004@pec.istruzione.it – BSIC865004@istruzione.it – SITO: www.iccittadi chiari.it  

 

         CHIARI, 10/01/2022 

    
All’albo dell’IC “Città di Chiari” 
Sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI  

DI MADRELINGUA PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA                                                                                                        
 

  - n. 1 esperto madrelingua Francese; 

 - n. 1 esperto madrelingua Tedesco; 
 - n. 1 esperto madrelingua Spagnolo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il DPR n. 275 del 08/03/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 56/2017, in materia di 
affidamenti di lavori, servizi e forniture; 
 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della 
 legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
 
VISTA  l’esigenza di attivare i progetti approvati dagli OO.CC. per l’a.s. 2021/2022; 
 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2021/2022 si rende necessario procedere all’individuazione di esperti 

interni/esterni a cui conferire contratti di prestazione d’opera occasionale per l’arricchimento dell’offerta formativa 
e in particolare per il Potenziamento della Lingua straniera: 

- Madrelingua Francese per gli alunni della scuola secondaria di I grado plesso “Morcelli”; 
- Madrelingua Tedesco per gli alunni della scuola secondaria di I grado plesso “Morcelli”; 
- Madrelingua Spagnolo per gli alunni della scuola secondaria di I grado plesso “Morcelli”; 

 

EMANA 

il presente avviso di selezione per il personale esperto esterno all’Istituto Comprensivo “Città di Chiari” per l’avvio 

delle procedure connesse all’attuazione dei potenziamenti suindicati;  

Gli interventi si svolgeranno prevalentemente in presenza oppure in modalità on-line utilizzando tablet per 
trasmissione di materiali e Teams per videoconferenze sincrone in presenza. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

 
COMUNICA 

 

Che è indetto il presente Bando per la selezione degli esperti esterni di madrelingua, al fine di promuovere il 
potenziamento delle competenze comunicative in lingua straniera degli alunni della scuola secondaria di I grado: 
 

PROGETTO  OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO N. 
ORE 

BUDGET 
COMPLESSIVO 

Madrelingua 
Francese 

Attraverso 
l’interazione 

insegnante 
madrelingua                  
– Consolidamento e 
Potenziamento 
abilità di 

Tutti gli alunni 2^ 
lingua Francese 

scuola secondaria 
I grado Morcelli 

Marzo 
2022/ 

Giugno 
2022 

51  € 1.785,00 
lordo 

dipendente 
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comprensione orale 

lingua francese 
(ascolto e 
conversazione)                 
- Arricchimento 
lessico e 
rafforzamento 

pronuncia 

 
 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO N. 
ORE 

BUDGET 
COMPLESSIVO 

Madrelingua 
Tedesco 

Attraverso 
l’interazione 
insegnante 
madrelingua                  
– Consolidamento e 

Potenziamento 
abilità di 
comprensione orale 
lingua francese 
(ascolto e 
conversazione)                 
- Arricchimento 

lessico e 
rafforzamento 
pronuncia 

Tutti gli alunni 2^ 
lingua Tedesco 

scuola secondaria 
I grado Morcelli 

Marzo 
2022/ 
Giugno 
2022 

30 € 840,00 
(lordo 

dipendente) 

 

 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO N. 
ORE 

BUDGET 
COMPLESSIVO 

Madrelingua 
Spagnolo 

Attraverso 
l’interazione con 
l’insegnante di 
madrelingua                  
– Consolidamento e 
Potenziamento 
abilità di 

comprensione orale 
lingua francese 

(ascolto e 
conversazione)                 
- Arricchimento 
lessico e 
rafforzamento 

pronuncia 

Tutti gli alunni 2^ 
lingua Spagnolo  

scuola secondaria 
I grado Morcelli 

Marzo 
2022/ 
Giugno 
2022 

35 € 1.225,00 
(lordo 

dipendente) 

 

L’esperto avrà il compito di: 

 collaborare con il docente Referente responsabile nelle forme e nei modi indicate dal Dirigente Scolastico;  

 svolgere l’incarico secondo il calendario stabilito in accordo con l’Istituto;  

 produrre una relazione finale scritta al termine dell’attività e eventuale documentazione (cartacea, ecc.) 

del percorso effettuato e dei risultati ottenuti.  

Il contratto stipulato non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo è a carico dell’esperto. 
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Le competenze richieste per lo svolgimento del progetto sono: 
a- Madrelingua 

b- Esperienza insegnamento in Italia presso scuole pubbliche e private con ragazzi scuola secondaria di 1° 
grado; 

c- Esperienza continuativa pregressa presso l’Istituto Comprensivo “Città di Chiari”; 
d- Disponibilità a svolgere lezioni anche in orario pomeridiano definito dalla scuola 
e- Offerta economica più vantaggiosa. 

 
 

SI PRECISA CHE 
 

1. Possono presentare dichiarazione di interesse gli esperti, in forma individuale o tramite associazioni o 
cooperative, di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante: 

o dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum 

vitae in formato europeo (nel caso in cui alla selezione partecipi una associazione o una cooperativa la 
stessa dovrà indicare da subito il nome dell’esperto la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso e il 
relativo curriculum vitae sempre in formato europeo). 
 

2. La dichiarazione di interesse indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica 

Certificata) all’indirizzo bsic865004@pec.istruzione.it o PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo 
bsic865004@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del  25  Gennaio 2022. 
 

3. Alla dichiarazione di interesse di partecipazione alla selezione deve essere allegata una dichiarazione del 
concorrente a svolgere l’incarico senza riserva, anche in modalità on-line.  

 

4. La scelta sarà effettuata, tra coloro che avranno presentato un’offerta entro i termini, da un’apposita 
Commissione, che si riunirà il 26 Gennaio 2022 alle ore 10:00 presso gli uffici del dirigente scolastico: 
costituita da tre componenti,: n. 1 personale ATA e n. 2 docenti.  
 

Nella valutazione delle candidature saranno adottati i seguenti criteri di valutazione: 

OFFERTA QUALITATIVA 

Madrelingua straniera  Punti 10 

Possesso di Laurea in ………………………………… Punti  5 

Possesso di Diploma di Maturità  in ……………………………………………… Punti  3 

Collaborazione da almeno due anni con Ist. Scol. Statali e/o private per 
l’attività per cui concorre 

Punti  1 per ogni anno per un 
massimo di 10 

Collaborazione positive pregresse presso l’Istituto Comprensivo “Città di 
Chiari” per l’attività per cui concorre 

Punti 2 per ogni anno 

Disponibilità a svolgere lezioni in orario pomeridiano  Punti  2 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Fino a € 25,00/orarie  Punti 5 

Fino a € 28,00/orarie  Punti 3 

Fino a € 30,00/orarie Punti 2 

Fino a € 35,00/orarie Punti 1 

 
5. I dati e le informazioni che verranno comunicati all’Istituto scolastico e ai suoi soggetti autorizzati e responsabili 

del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie della società e/o in adempimento 
dell’avviso pubblico. 

     Tali dati non saranno divulgati all’esterno se non a soggetti, organi ed enti che esercitano le funzioni      
     di vigilanza sulla società ed alle Autorità dello Stato. 

 
6. L’istituto scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività 

la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il 
Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. 
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7. Resta salva la facoltà del nostro Istituto di avvalersi delle candidature rimesse a seguito della presente 
procedura anche per il successivo conseguimento di altri eventuali incarichi che richiedono la medesima 

professionalità ed analoghe competenze anche per progetti diversi pur sempre gestiti dall’Istituto.  
 

Il presente AVVISO è affisso all’albo dell’Istituto Comprensivo Città di Chiari e sul sito web dell’istituto. 
 

Allegati: 
- Modello A 
- Modello B 

- Modello C. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Tecla Fogliata 

                                              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
      82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il   
      documento cartaceo e la firma autografa 
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Modello A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI DI 

MADRELINGUA PER IL PONTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA A.S. 2021/2022 
(per persone fisiche) 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Città di Chiari 
Viale Mellini, 21 
25032 Chiari (BS) 

 
Il/la sottoscritt____________________________________nat_a_____________________________________ 
 
Il________/_________/_______e residente a_____________________________________________________ 
 
In via_____________________________________n._______cap____________prov_____________________ 

 
status professionale____________________ titolo studio____________________________________________ 
 
In possesso di competenze relative a: ___________________________________________________________ 
 
codice fiscale_____________________________ tel.__________________ 2 tel. ________________________ 
 

e-mail_______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter svolgere, in qualità di esperto esterno, la prestazione di docente di madrelingua straniera richiesta 
nell’ambito del progetto (barrare la voce d’interesse): 

o esperto madrelingua Francese; 

o esperto madrelingua Tedesco; 

o esperto madrelingua Spagnolo. 
 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare eventualmente le voci): 
 

o di essere Madrelingua di …………………………………………………………………… 

o di essere in possesso di Laurea in …………………………………………………………….. 

o di essere in possesso di Diploma di Maturità  in …………………………………………. 

o di aver collaborato già da _______ anni con Ist. Scol. Statali e/o private per l’attività per cui 

concorre  

o di aver collaborato positivamente per anni ________presso l’Istituto Comprensivo “Città di Chiari” 

per l’attività per cui concorre 

o di essere disponibile a svolgere lezioni in orario pomeridiano 

o di proporre l’offerta economica di € ____________ 

 
A tal fine allega: 

 Curriculum Vitae in formato europeo (obbligatorio) 
 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)__________________________ 

   
Il/la sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal responsabile 
di Progetto dell’Istituto proponente, anche in modalità on-line. 
 
Il/la sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali , ai sensi dell’art. 13 del DGPR/2018. 

 

__________________________ , ____/___/_____ 
         FIRMA 
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            ModelloB                    
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI DI 

MADRELINGUA PER IL PONTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA A.S. 2021/2022                                 
(per persone giuridiche associazioni cooperative e altro) 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Città di Chiari 
Viale Mellini, 21 
25032 Chiari (BS) 
 

Il/la sottoscritt____________________________________nat_a___________________________________ 
 
Il________/_________/_______e residente a___________________________________________________ 
 
invia__________________________________n._______cap____________prov_____________________ 
 

status professionale____________________ titolo studio__________________________________________ 
 
In possesso di competenze relative a: _________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale_____________________________tel.___________ tel.no_____________________ 

 
e-mail________________________________________ 

 
In qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa_________________________________  
 
codice fiscale o partita IVA ______________________________con sede legale al seguente indirizzo: ___________ 
 

_______________________________________tel._________________e-mail ___________________________ 
 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto di seguito specificato:  

o esperto madrelingua Francese; 

o esperto madrelingua Tedesco; 

o esperto madrelingua Spagnolo. 

 
A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il/la Sig./ra _______________________________________________  

 

nat_ a _______________________________ il ____/____/____, residente a_____________________________   
 
in via ________________________________________________ n. ________ cap _________ prov. ___________  
 
Status professionale __________________________________ titolo studio ______________________________  
 
codice fiscale _____________________tel. ________________ e-mail___________________________________  

 
A tal fine si allega:  
• curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato;  
• referenze dell’associazione / cooperativa 
• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 
__________________________________________________________________________________________  

 
Il/La sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  

 
Il/La sottoscritt_ in qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa autorizza al trattamento 
dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del DGPR/2018.  
______________________,______/_____/______  
         Firma e timbro associazione/cooperativa 9  
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             Allegato C  

 

DICHIARAZIONE DELL’ESPERTO INDIVIDUATO 

 

 

Il/La sottoscritto/a (esperto) _______________________________ dichiara sotto la propria responsabilità:  

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (requisito non 

necessario per i docenti madrelingua);  

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con il Dirigente 

Scolastico, anche in modalità on-line.  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del DGPR/2018.  

 

______________________,  ______/_____/______  

 

         Firma______________________ 
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