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Prot. n. 8195/C24       Jesi,  09/12/2013 

CIG: Z3B0CC8E12  
AVVISO  PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO  

LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA 
Viste le esigenze didattiche di questo istituto;  
Considerato che il progetto “Giocare con l’Inglese” appartiene alle linee guida portanti del POF dell’anno scolastico 

2013-2014;  
Considerata l’opportunità  di attivare il progetto “Giocare con l’Inglese” che risponda ai seguenti bisogni formativi:  

- Favorire l’apprendimento della lingua inglese, come strumento di comunicazione, di socializzazione e di crescita, 
utilizzando un approccio prevalentemente ludico, creativo e comunicativo.  
- il progetto è rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia dell’I.C. 
 
Il Dirigente Scolastico ed i referenti del progetto valuteranno l’adeguatezza del progetto rispettando i seguenti obiettivi: 

 promuovere nel bambino la motivazione necessaria per lo studio successivo dell’inglese; 

 favorire il primo approccio con la lingua straniera in un’ottica di continuità con la scuola primaria; 

 accrescere la fiducia nelle proprie capacità personali. 
- Si evince la necessità di avvalersi dell’esperto che dovrà operare nei seguenti plessi: 

plesso alunni gruppi ore settimanali Tot. ore settimanali 

GIRAFFA 42 3 1 per gruppo 3 

CASALI 15 1 1 per gruppo 1 

A. FRANK 33 2 1 per gruppo 2 

S.M.del PIANO 10 1 1 per gruppo 1 

   tot 7 

  
L’offerta dovrà prevedere, su un badget massimo di € 2.000,00 IVA compresa, prestazioni per n. 7 ore 
settimanali per n. 10 settimane minime. 
L’offerta più vantaggiosa sarà valutata sui  parametri delle prestazioni erogate. 

SI RICHIEDE 

di formulare la migliore offerta che sarà valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e i cui 
criteri di aggiudicazione, e il relativo peso, sono i seguenti:  

requisiti necessari per la partecipazione 

possesso di laurea in lingue straniere inglese 

regolarità fiscale e contributiva da dichiarare esplicitamente nella presentazione dell’offerta. 
 

 

 n. Offerta tecnica  60% % 

1 titoli inerenti l’insegnamento della lingua inglese in età prescolare 20 

2 aver svolto attività di esperto di insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia: le offerte 
saranno graduate in base alla durata complessiva delle attività 

   20 

3 proposta attività educativo didattica che verrà svolta nei plessi della scuola dell’infanzia 20 

 

n. Offerta prestazionale    40% % 

1 Numero di ore settimanali offerte in aumento a quanto posto dalla base di gara 
le offerte saranno graduate sulla base delle prestazioni erogate, attribuendo un punteggio fino ad un 
massimo di 40% 

 
40 

 
L’inizio dell’attività è previsto per  il mese di  febbraio 2014.  
Durata dell’incarico: da febbraio 2014 a  maggio 2014 
Il contratto stipulato tra le parti sarà del tipo a progetto. 
La prestazione sarà liquidata dietro presentazione di documento fiscale ad incarico espletato.  
La scelta dei candidati verrà effettuata dal Dirigente Scolastico e dai docenti referenti del progetto. 
L’offerta dovrà essere consegnata  in busta chiusa con l’indicazione “GIOCARE CON L’INGLESE” presso la Segreteria  
dell’Istituto  a mano, a mezzo posta o a mezzo corriere - e dovrà pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre le ore 
12.00 del 13 gennaio  2014. Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro postale.  
 L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conforme al 
presente avviso, oltre che,naturalmente, non risultante eccessivamente onerosa nel confronto con quanto corrisposto 
dall’I.C. negli a.s. precedenti per lo svolgimento di  similari attività.  
 

       f.to             Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Maria Costanza Petrini 
 

 
INSERITO nel sito Web dell’I.C.  il __13/12/2013 


