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Prot. n. 4475/04.05 del 17 ottobre 2018 

 

OGGETTO: AVVISO per Progetto Laboratorio Let’s speak 

AVVISO: nell’ambito del Progetto Laboratorio Let’s speak dell’I.C., è possibile inviare proposte 

progettuali secondo le specifiche di cui all’<allegato 1> entro le ore 8:00 del 5/11/2018 

all’indirizzo mail dell’I.C. “Vivaldi-Murialdo” toic879004@istruzione.it con oggetto “Progetto 

Laboratorio Let’s speak”. Il presente avviso non costituisce bando pubblico ma indagine 

preliminare, la selezione verrà fatta dall'Istituto secondo i CRITERI PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI PRESTATORI D’OPERA FINALIZZATI 

ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA come da delibera n. 91 del 

Consiglio d'Istituto dell'8/10/2015 (allegato 2). 

Allegato 1 – Specifiche progetto 
Descrizione dell’attività 

Laboratorio di cinque ore di conversazione inglese su temi riguardanti la vita quotidiana, con approfondimenti lessicale 

e esercitazioni di interazione con il docente e fra pari. Le lezioni saranno svolte in compresenza con un docente 

curricolare di inglese. 

 

Obiettivi dell’attività 

• Aumentare la motivazione alla conversazione 

• Sperimentare l’interazione con un docente madrelingua 

• Migliorare la scioltezza 

• Ampliare il lessico 

 

Periodo di svolgimento 

Febbraio/ marzo 2019 in orario curricolare 

 

Numero di ore 

40 ore frontali 

 

Requisiti preferenziali 

• • Docente Madrelingua 

• Esperienza di insegnamento della lingua inglese ad alunni della scuola secondaria di primo grado 

• Buona capacità comunicativa 

• Esperienza di insegnamento all’interno dell’Istituto positivamente valutata 

 

La domanda, corredata da Curriculum Vitae, costo orario comprensivo di ritenute (IVA o R.A.). 
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Allegato 2 
“CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE DEI PRESTATORI D’OPERA FINALIZZATI 

ALL’ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

1- L’affidamento di incarichi a personale esterno è disposto dal Dirigente Scolastico sentiti i docenti 

referenti del Progetto o una commissione di docenti  del Collegio eventualmente integrata da un 

genitore componente del Consiglio d’Istituto sulla base dei seguenti criteri: 

    a) valutazione curriculum, possesso di adeguato titolo di studio, esperienza professionale o 

abilitazione specifica; 

    b) eventuali esperienze pregresse di prestazione d’opera presso l’istituto, valutate  

        positivamente; 

    c) competenze riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari del progetto; 

    d) valutazione del costo dell’intervento     

    e) compatibilità degli impegni ed orari stabiliti dalla scuola con eventuali impegni   esterni del 

contraente. 

2-Una volta valutati i requisiti di cui al comma precedente il dirigente scolastico procede 

direttamente all’individuazione del contraente ed alla stipula del relativo contratto;  

3- Il soggetto individuato può partecipare, in qualità di invitato, alle riunioni dei Consigli di 

classe/interclasse e del collegio dei docenti, limitatamente ai punti dell’O.d.G. relativi ai progetti in 

cui risulta impegnato. 

4- Il soggetto individuato dovrà uniformare la sua attività a: 

      - indicazioni nazionali vigenti; 

      - indirizzi stabiliti nel POF; 

      - orari delle lezioni; 

      - regolamenti per la sicurezza. 

5- Al termine della prestazione, Il soggetto individuato rilascia, sotto la propria responsabilità, 

dichiarazione dell’avvenuta prestazione e dettagliata relazione finale. 

 

CRITERI PER LA SCELTA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI   

Per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi diversi dalla prestazione d’opera nell’ambito 

dell’arricchimento dell’offerta formativa si fa riferimento alla normativa vigente a livello nazionale 

ed in particolare al decreto interministeriale 44 del 2001.”  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Augusto GRASSI 

Firmato digitalmente 
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