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AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTI IN LINGUA INGLESE PER IL PROGETTO    

   

                                             “FULL IMMERSION LINGUA INGLESE”. 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del PTOF a.s. 2022; 

 

VISTA la determina Dirigenziale N° 18  per l’indizione della gara per il reclutamento di esperti esterni 

per la realizzazione di progetti destinati   all’attuazione del progetto “FULL IMMERSION LINGUA 

INGLESE” 

 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

 

VISTO D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;  

 

                                                               RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali non continuative, 

 

 mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento di 

esperti, da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività:  

  “FULL IMMERSION LINGUA INGLESE”. 

  

 - OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

a) L'appalto ha per oggetto l’affidamento    concernente i moduli:  

 

➢ Formazione linguistica per complessive 90 ore nelle classi quarte e quinte di questo Istituto di 

Maratea e Trecchina, precisamente 15 ore per classe. 

Formazione effettuata da docenti Madrelingua Inglese/Esperti di lingua inglese altamente qualificati     
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 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 

L'importo complessivamente stimato ammonta a €1800 omnicomprensivo pari a € 20,00 a ora per 

complessive 90 ore di formazione da svolgersi con gli alunni delle classi 4^ e 5^   della scuola 

Primaria di Maratea e Trecchina 

 - DURATA DELL'APPALTO 

Periodo di svolgimento del progetto: presumibilmente dal 01/04/2022/ al 31/05/2022. 

-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli predisposti con dichiarazione dei Titoli 

(ALLEGATO A e B) 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento e il 

curriculum vitae. 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli   interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata al Dirigente di questa 

Istituzione scolastica, all'indirizzo: pzic84000n@.istruzione.it.  entro le ore 13:00 del 24/03/2022.   

-ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

Pervenute oltre i termini previsti; 

Sprovviste di firma   dell’esperto; 

Sprovviste degli allegati richiesti. 

La selezione delle domande sarà effettuata   dalla Dirigente Scolastica, al cui insindacabile giudizio è 

rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

La valutazione terrà conto: 

Del livello di qualificazione professionale; 

Di precedenti esperienze didattiche; 

-DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Ente: Istituto Comprensivo Statale “C. Gennari” 

Indirizzo: Piazza Europa, 1 – 85046 Maratea (PZ) 

Cod. Fiscale: 84002650764  

Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico, Prof.ssa Amelia Viterale 

Sito internet: http://www.comprensivomaratea.edu.it   

Pec: pzic84000n@pec.istruzione.it   

Email: pzic84000n@istruzione.it   

Telefono: 0973/876977 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 
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