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OGGETTO:   DECRETO RETTIFICA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER IL PROGETTO DI 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CON ESPERTI MADRELINGUA INGLESE. 

CIG: Z3726D14DA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. n. 129/2018; 

Visto il decreto legislativo n. 50/16 modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

Visto l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

Vista la legge n. 241/90; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/11/2018 di approvazione del PTOF 2019/20 di cui il 

progetto trattato fa parte 

Considerato che all’interno dell’istituzione scolastica non sono disponibili risorse con esperienze tecniche da 

utilizzare per lo svolgimento di un corso di potenziamento della lingua inglese per la scuola 

secondaria; 

Rilevata la necessità di reperire esperti esterni; 

Considerato che nel sito dell’ANAC non sono presenti i prezzi di riferimento per il servizio in specie; 

Considerato che non sono presenti nell’apposito sito web Convenzioni Consip attive per tale tipologia merceologica; 

Considerato che nel ME.PA. il servizio in specie non è presente; 

Visto   il bando prot. n. 339 VI/12  del 22/01/2019 pubblicato sul sito sella scuola per il reperimento di esperti 

esterni 

 

     DECRETA  

La rettifica del bando prot. n. 339 VI/12  del 22/01/2019, come indicato di seguito: 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 

Corso per il potenziamento della lingua inglese di 15 lezioni specifico per alunni della scuola secondaria di primo 

grado. 

L’esperto/gli esperti dovranno: 

1) Concordare con le docenti le modalità di attuazione dell’attività in modo che essa si integri e si completi con la 

programmazione della classe; 

2) Garantire lo svolgimento delle lezioni nel giorno fissato INSIEME ALLE DOCENTI e nel rispetto delle altre 

attività già avviate . In caso di impedimenti allo svolgimento dell’attività nei giorni previsti, gli esperti dovranno 

raccordarsi con le DOCENTI per recuperarla; 

3) Predisporre e attuare un corso configurato in riferimento ai seguenti obiettivi: 

a) Rafforzare le competenze narrative in lingua 

b) Stimolare gli alunni all’ utilizzo della lingua inglese nella vita quotidiana 

c) Ampliare il vocabolario linguistico degli alunni 

d) Introdurre all’ uso di frasi idiomatiche 

e) Stimolare la conversazione fra gli alunni 

 

Lo scopo del progetto è quello di potenziare l’ utilizzo della lingua inglese attraverso l’uso attivo della stessa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

DELLA 

PRESTAZIONE 

DESTINATARI DURATA PREVISTA COMPENSO LORDO 

ONNICOMPRENSIVO 

STIMATO 

CORSO DI 

POTENZIAMEN

TO DELLA 

LINGUA 

INGLESE 

SCUOLA SEC 

(vedi 

descriz. 

All’art. 1) 

Alunni scuola 

secondaria primo 

grado  

   Classe 1^M 

Da febbraio a maggio, ore 2 alla sett. (per 

un totale di 15 lezioni) 

Spesa massima stimata 

euro 1350,00 

(massimo  45,00 euro  

ora) 

 

Per gli enti saranno valutati singolarmente tutti i cv inviati; l’aggiudicazione sarà a favore del 

candidato con il cv più adeguato alla richiesta (in caso di singolo), oppure dell’ ente cui egli 

appartenga, a fronte dell’impegno da parte dell’ente a far tenere il corso dal candidato selezionato. 

Non saranno ammessi a svolgere le lezioni esperti i cui curricula non siano stati allegati alla domanda 

di partecipazione. Per la valutazione dei requisiti delle associazioni la commissione terrà conto della 

media dei punteggi dei singoli esperti (ove applicabile). 

L’ente, a pena di esclusione, deve essere sede di esame di una degli Enti di  certificazione riconosciuti dal 

MIUR con  Decreto AOODGAI/10899 del 12 luglio. 

 
IN LUOGO DI: 

 
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 

Corso per il potenziamento della lingua inglese di 15 lezioni specifico per alunni della scuola secondaria di primo 

grado. 

L’esperto/gli esperti dovranno: 

1) Concordare con le docenti le modalità di attuazione dell’attività in modo che essa si integri e si completi con la 

programmazione della classe; 

2) Garantire lo svolgimento delle lezioni nel giorno fissato INSIEME ALLE DOCENTI e nel rispetto delle altre 

attività già avviate . In caso di impedimenti allo svolgimento dell’attività nei giorni previsti, gli esperti dovranno 

raccordarsi con le DOCENTI per recuperarla; 

3) Predisporre e attuare un corso configurato in riferimento ai seguenti obiettivi: 

a) Rafforzare le competenze narrative in lingua 

b) Stimolare gli alunni all’ utilizzo della lingua inglese nella vita quotidiana 

c) Ampliare il vocabolario linguistico degli alunni 

d) Introdurre all’ uso di frasi idiomatiche 

e) Stimolare la conversazione fra gli alunni 

 

Lo scopo del progetto è quello di potenziare l’ utilizzo della lingua inglese attraverso l’uso attivo della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

DELLA 

PRESTAZIONE 

DESTINATARI DURATA PREVISTA COMPENSO LORDO 

ONNICOMPRENSIVO 

STIMATO 

CORSO DI 

POTENZIAMEN

TO DELLA 

LINGUA 

INGLESE 

SCUOLA SEC 

(vedi 

descriz. 

All’art. 1) 

Alunni scuola 

secondaria primo 

grado  

Classe 1^M 

Da febbraio a maggio, ore 2 alla sett. (per 

un totale di 15 lezioni) 

Spesa massima stimata 

euro 675,00 

(massimo  45,00 euro  

ora) 

 

Per gli enti saranno valutati singolarmente tutti i cv inviati; l’aggiudicazione sarà a favore del 

candidato con il cv più adeguato alla richiesta (in caso di singolo), oppure dell’ ente cui egli 

appartenga, a fronte dell’impegno da parte dell’ente a far tenere il corso dal candidato selezionato. 

Non saranno ammessi a svolgere le lezioni esperti i cui curricula non siano stati allegati alla domanda 

di partecipazione. Per la valutazione dei requisiti delle associazioni la commissione terrà conto della 

media dei punteggi dei singoli esperti (ove applicabile). 

L’ente, a pena di esclusione, deve essere sede di esame di una degli Enti di  certificazione riconosciuti dal 

MIUR con  Decreto AOODGAI/10899 del 12 luglio. 

2012, art.4 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Marina Esterini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

    


