
 
 

Istituto Comprensivo Statale Gabriele Camozzi 
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 

 
CIG: Z5737307D0 

All’Albo Pretorio                             
IC “Gabriele Camozzi” di Bergamo 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO 

di Madrelingua Inglese per interventi di conversazione 
alle scuole primarie G.Rosa, A.Rosmini, Papa Giovanni XXIII e Scuola Secondaria di primo Grado G.Camozzi 

A.S.2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” (a seguire “nuovo Regolamento”) entrato in vigore il 17 novembre 

2018;  

possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti di particolare e  

comprovata specializzazione anche universitaria” per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008;  

e delibere del Consiglio d’Istituto n.37 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per attività negoziale e criteri 

selezione esperti e n. 38 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali di 

collaborazione ad esperti esterni; 

 

n delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate dal  

D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/01/2018;  

 

il piano triennale 2022/2025 dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale “Gabriele Camozzi” di 

Bergamo deliberato dal CDI con delibera n. 136 del 12/11/2021;  

VISTA la delibera n.25 del Collegio dei Docenti del 24.06.2022 avente per oggetto “Approvazione Progetti           

2022/2023”;  

28 del C.d.I. del 29.06.2022 avente per oggetto “Approvazione Progetti 2022/2023”;  

madrelingua 

inglese per interventi di conversazione; 

 

 VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto P02/03 del Programma Annuale E.F. 2022, approvato con delibera del  
Consiglio di Istituto n. 04 del 26/01/2022;  
 

l’opportunità di effettuare un avviso pubblico di selezione per l’individuazione di un Esperto Esterno 

Madrelingua Inglese  per interventi di conversazione per i seguenti progetti: 

 

1. English Time: 
scuola primaria “Gabriele Rosa” via Conca Fiorita,16 Bergamo; 
scuola primaria  “Antonio Rosmini” via Uccelli,18 Bergamo; 

scuola primaria  “Papa Giovanni XXIII” via Righi,2/A Bergamo; 

 

2. Conversazione con Madrelingua Inglese: 

scuola secondaria di primo grado “G.Camozzi” via Pinetti, 25 Bergamo; 

 

VISTA la determina Dirigenziale n. 55 prot. n. 3353 del 18/07/2022; 
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RENDE NOTO  

che è aperta la selezione per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera professionale non continuativa, previa 
valutazione comparativa per il reclutamento, di esperto madrelingua inglese per interventi di conversazione ai fini della 
realizzazione dei seguenti progetti: 
 
 
1.  English Time presso la scuola primaria “Gabriele Rosa” via Conca Fiorita,16 Bergamo: 
 

 n. 5 ore in compresenza con l’insegnante in due classi prime e in due classi seconde; 

 n.10 ore in compresenza con l’insegnante in due classi terze, due classi quarte e due classi quinte per 
complessive 80 ore da svolgere nel periodo da Gennaio a Maggio 2023 secondo il calendario da concordare con 
il responsabile di progetto. 

 
       Compenso massimo previsto: per l’attività svolta è previsto un compenso orario di € 35,00 per un totale   
       complessivo di € 2800,00 comprensivo dei contributi di legge. 
 
 
2.   English Time presso la scuola primaria “Antonio Rosmini: Via Uccelli, 18 – Bergamo: 
 

 n.5 ore in compresenza con l’insegnante in due classi prime e in due classi seconde; 

 n.10 ore in compresenza con l’insegnante in due classi terze, una classe quarta e una classe quinta per 
complessive 60 ore da svolgere nel periodo da Febbraio a Maggio 2023 secondo il calendario da concordare con 
il responsabile di progetto. 

 
        Compenso massimo previsto: per l’attività svolta è previsto un compenso orario di € 35,00 per un totale   
        complessivo di € 2100,00 comprensivo dei contributi di legge. 
 
3.   English Time presso la scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” via Righi, 2/A Bergamo: 

 n.5 ore in compresenza con l’insegnante in due classi prime e due classi seconde; 

 n.10 ore in compresenza con l’insegnante in due classi terze, in due classi quarte e in due classi quinte per 
complessive 80 ore da svolgere nel periodo da Gennaio a Maggio 2023 secondo calendario da concordare con il 
responsabile di progetto.  

 
        Compenso massimo previsto: per l’attività svolta è previsto un compenso orario di € 35,00 per un totale     
        complessivo di € 2800,00 comprensivo dei contributi di legge. 
 

 Obiettivi comuni ai progetti delle scuole primarie: 
 

Il progetto intende :  
 
● Sviluppare una maggiore curiosità ed un maggiore interesse nell’approccio con la lingua straniera inglese,  

attraverso l’apprendimento e il consolidamento di pronuncia, lessico e strutture linguistiche. 
● Sviluppare un atteggiamento positivo verso la lingua straniera.   
● Migliorare le capacità di ascolto, comunicazione, interazione e relazione. 

 
Obiettivi: 

● Affinare la capacità di ascolto. 
● Fissare strutture funzioni e lessico tramite una metodologia alternativa. 
● Migliorare la pronuncia espressivo – comunicative. 
● Potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente le espressioni più comuni della comunicazione 

quotidiana in situazioni pratiche, simulate ed autentiche. 
● Sperimentare nuove situazioni di apprendimento.  

 
 

4.  Conversazione con Madrelingua Inglese presso la scuola secondaria di primo grado “G.Camozzi” via  

          Pinetti,  25 Bergamo: 

  n.4 ore in compresenza con l’insegnante di lingua inglese in orario scolastico per sei classi prime, per un   
        totale di 24 ore; 

  n.6 ore in compresenza con l’insegnante di lingua inglese in orario scolastico per cinque classi seconde per un   
 totale di 30 ore; 

  n.8 ore in compresenza con l’insegnante di lingua inglese in orario scolastico per sei classi terze per un totale    
 di 48 ore; 

               per complessive 102 ore da svolgere nel periodo da Gennaio a Marzo 2023 secondo il calendario da  
               concordare con il responsabile di progetto.  
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Si anticipa che dal 30/01/2023 all’11/02/2023 si concentreranno la maggior parte delle ore del progetto e per questo 
in tali settimane sarà necessaria una piena disponibilità. 
 

Obiettivi: 

 Alunni consapevoli di poter utilizzare l’inglese come strumento di comunicazione, seppur utilizzando espressioni 
non proprio corrette. Difatti essi vengono posti in condizione di esprimersi in inglese, in una situazione in cui ciò 
che conta non è tanto la correttezza del messaggio prodotto, quanto la sua efficacia comunicativa. 

 Potenziamento dell’abilità di comprensione orale  e arricchimento del lessico. 
 

Compenso massimo previsto: per l’attività svolta è previsto un compenso orario di € 35,00 per un totale   
complessivo di € 3570,00 comprensivo dei contributi di legge. 

 
Per quanto riguarda tutti i progetti sopraelencati 

 

Requisiti richiesti e modalità di individuazione dell’esperto: 
L’esperto richiesto deve essere di madrelingua inglese e in possesso del diploma di istruzione secondaria o equivalente 
conseguito in un paese di lingua inglese. 
 
Individuazione dell’esperto esterno:  
(art.3 regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni del.n.38 CdI 
7/11/19) 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
1) TITOLI: 

a) Laurea o diploma inerente la qualifica rivestita punteggio massimo 5 punti; 
b) Altri titoli di studio, attestati di specializzazione, Master universitari, Dottorati di ricerca, punteggio   

             massimo 10 punti; 
 

2) ESPERIENZE PREGRESSE NELL’ISTITUTO MAX 20 PUNTI: 
c) per ogni progetto realizzato con esito positivo punti 4   

 
3) ESPERIENZE PREGRESSE MAX 16 PUNTI: 
 

d) in ambito scolastico e/o presso altri enti pubblici (2 per ogni anno); 
e) attività di docenza in progetti formativi (2 per ogni anno); 

 
4) CONGRUENZA ALL’AVVISO PUBBLICO MAX 20 PUNTI;    

 
5) OFFERTA ECONOMICA 
     
E’ ammessa la partecipazione anche per un solo progetto riferito alla singola scuola. 
 
Si precisa che: 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e con comprovata 

esperienza attinente l’attività prevista dal progetto mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è 
destinato l’incarico e allegando il curriculum vitae in formato europeo; 

2. per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea, requisito non necessario per i docenti madrelingua; godere dei diritti civili e politici; non 
avere riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

3. la valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricula e la successiva individuazione dell’esperto, 
viene effettuata mediante valutazione comparativa da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto. Se ritenuto opportuno, la Commissione potrà convocare gli 
aspiranti per un colloquio conoscitivo, finalizzato a verificare le competenze didattiche possedute dagli stessi e 
ad appurare la compatibilità delle disponibilità orarie con le necessità delle classi; 

4. la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve 
pervenire entro le ore 13,00 di lunedì 01 Agosto 2022 (termine oltre il quale non sarà tenuta in considerazione) 
alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “G.Camozzi” a mezzo posta o mediante consegna a mano (in busta 
chiusa) al seguente indirizzo: via Pinetti 25 – 24123 BERGAMO (BG). Non farà fede la data del timbro 
postale. L’invio entro i termini sopra indicati può avvenire anche tramite posta certificata all’indirizzo 
bgic81500e@pec.istruzione.it.. Le domande dovranno indicare come oggetto Partecipazione selezione esperto 
esterno per ……………(indicare per quale progetto si intende partecipare). 
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5. l’Istituto Comprensivo “G. Camozzi” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

6. l’Istituto Comprensivo “G. Camozzi” di Bergamo, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali, o di non procedere all’affidamento dell’incarico; 

7. gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati all’assunzione 
dell’incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

8. l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata 
esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto; in tal 
caso l’Associazione dovrà dichiarare fin dall’inizio ed esplicitamente il nome dell’esperto che prenderà in carico il 
progetto e fornirne il curriculum vitae; 

9. il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto. 
L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso 
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate; 

10. i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “G.Camozzi” di Bergamo e 
saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola. Il trattamento consiste nelle operazioni o 
complesso di operazioni di cui all’art.4 del Regolamento UE 679/2016. Al candidato verrà fornita l’informativa ai 
sensi degli articoli ex 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679. 

11. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
12. Il presente avviso pubblico è pubblicato all’albo della scuola. 
 
Allegati:  1 modello domanda di partecipazione per persone fisiche ; 

                2 modello domanda di partecipazione per Ditte/Assoc/Coop.per Persone Fisiche; 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, tel. 035 234682. 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  

                      Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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