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Prot. 3997/D12          Firenze, 21/09/2016 
 
          All’Albo dell’Istituto 
          Al sito Web dell’Istituto 
          Agli Istituti Scolastici Statali 

         A tutti gli interessati 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Oggetto: Selezione di esperti per realizzazione di un corso pomeridiano finalizzato al potenziamento della 
lingua inglese tenuto da esperti madrelingua mediante attività didattiche, ludiche ed espressive, aperto 
agli alunni della scuola Primaria dell'Istituto. 
 
 
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/01/2016 

(Delibera 1/2016); 
- Vista la Delibera 32/2015 del Consiglio di Istituto che approva la realizzazione di un corso pomeridiano 

per il potenziamento della lingua inglese aperto agli alunni della scuola primaria dell'Istituto; 
- Visto il D.I 44/01 e in particolare l'art.40; 
- Visto il Regolamento per la selezione degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 

14/07/2016; 
 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione per l'individuazione di esperti da utilizzare a domanda nelle seguenti attività 
per l'arricchimento dell'offerta formativa: 
 
Realizzazione di un corso finalizzato al potenziamento della lingua inglese tenuto da esperti madrelingua 
mediante attività didattiche, ludiche ed espressive, aperto agli alunni della scuola Primaria dell'Istituto. 
 
Le attività sono previste presso la scuola Rossini, in via Rossini, 25, per un totale di 20 lezioni di un’ora e 
mezza, dal termine delle lezioni alle 17.40, a partire da metà ottobre 2016. 
 
I corsi saranno attivati solo in presenza di un minimo di 40 iscrizioni e fino a un massimo di 100 iscrizioni. In 
caso di eccesso di iscrizioni sarà data la precedenza agli alunni di età maggiore. 
 
Saranno possibili al massimo 5 corsi per giornata. 
 
Verranno prese in considerazione esclusivamente offerte di associazioni, enti o società che impieghino 
esclusivamente personale madrelingua in possesso di competenze certificate (minimo laurea breve o 
equipollente o formazione accreditata in didattica della lingua). 



L'Istituzione scolastica potrà procedere a selezione anche in presenza di una sola offerta. 
 
Le proposte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A tale scopo 
la proposta dovrà contenere obbligatoriamente: 
 
1) articolazione dettagliata del programma delle attività con contenuti e modalità di lavoro; 
2) rapporto alunni/docenti per gruppo (massimo 13 a 1, arrotondando all'unità superiore); 
3) costo pro capite per corso (massimo 160 € per 20 lezioni); 
4) gratuità offerte alla scuola (minimo 1 ogni 12 iscritti, arrotondando all'unità superiore); 
5) contributo spese alla scuola (5 €/gruppo/giorno di lezione, obbligatori). 
 
Le offerte saranno valutate da una commissione nominata allo scopo dal Dirigente, di cui faranno parte il 
Dirigente stesso, e due docenti di lingua inglese della scuola secondaria Verdi provviste di abilitazione 
all'insegnamento per la scuola primaria. Fungerà da segretaria un'assistente amministrativa. 
I criteri di valutazione saranno i seguenti: 
 
Offerta tecnica 

Qualità del programma delle attività: 

La commissione attribuirà fino a 120 punti alla proposta progettuale, valutando in particolare la presenza di 
attività laboratoriali, ludiche, l’individualizzazione degli interventi, la presenza di attività artistiche ed 
espressive e l’impiego di nuove tecnologie per la didattica. 
 
Offerta economica 

La commissione attribuirà fino a 120 punti secondo i seguenti criteri: 
 
Rapporto alunni/docenti 

<8 alunni/docente    punti 50 
8 alunni/docente    punti 45 
9 alunni/docente    punti 40 
10 alunni/docente    punti 35 
11 alunni/docente    punti 30 
12 alunni/docente    punti 25 
13 alunni/docente    punti 20 
 
Costo pro capite per turno bisettimanale 

<100   €/Alunno/turno  punti 40 
101-110  €/Alunno/turno  punti 35 
111-120  €/Alunno/turno  punti 30 
121-130  €/Alunno/turno punti 25 
131-140  €/Alunno/turno  punti 20 
141-150  €/Alunno/turno  punti 15 
151-160  €/Alunno/turno  punti 10 
 
Numero gratuità 

> 1 ogni 8     punti 30 
1 ogni 8     punti 25 
1 ogni 9     punti 20 
1 ogni 10     punti 15 
1 ogni 11     punti 10 
1 ogni 12     punti 5 
 



L'incarico verrà aggiudicato all'associazione, ente o società che abbia totalizzato il punteggio più alto 
ottenuto dalla somma di offerta tecnica e offerta economica. In caso di parità si prevarrà l'offerta con il 
costo pro capite più basso. In caso di ulteriore parità prevarrà l'offerta col rapporto alunni/docenti più 
basso. Se ancora in parità prevarrà l'offerta col numero maggiore di gratuità offerte. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9 del giorno 30 settembre 2016 in busta chiusa 
con dicitura “Bando corsi pomeridiani madrelingua inglese scuola primaria”. 
 
La busta dovrà contenere tre buste chiuse separate: 
 
La busta n°1 dovrà contenere: modello privacy; allegato 1; allegato 2 oppure allegato 3; copia documento di 
identità del legale rappresentante. 
 
La busta n°2 dovrà contenere l'offerta tecnica (Programma dettagliato delle attività). 
 
La busta n°3 dovrà contenere l’offerta economica (rapporto alunni docente, costo pro capite, numero 
gratuità). 
 
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituto:  
www.icverdifirenze.gov.it ed inviato per posta elettronica agli Istituti viciniori della Provincia con richiesta 
di publicizzazione e affissione all’Albo. 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                Giacomo Forti 

        Firma omessa ai sensi dell’art.3del DLn. 39 del 13 
       febbraio 1993 


