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Prot. N. 3 2 6 9 / V I I I . 4 dell’11/08/2020  
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

GARA   N. 7850585        (N. 7 

LOTTI) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Al D.S.G.A. 

Agli atti 

 
VISTO il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO l’art. 9 del DPR 275/99, “ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTA  la  legge  107/15  art.  1  comma  7  che  individua  nella  metodologia  CLIL  uno  strumento  di 

potenziamento della lingua inglese; 

VISTO il progetto di  metodologia CLIL “LEARNING IN PROGRESS” NELLA SCUOLA PRIMARIA che 

prevede l’utilizzo di docenti madrelingua/esperti con livello di competenza linguistica di livello C1 o 

superiore; 

IDENTIFICATI i requisiti che i docenti devono avere per la riuscita delle attività correlate ai progetti; 
VERIFICATO che non è possibile realizzare il progetto con le risorse professionali interne; 

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  dei  contraenti  cui  conferire 

l’incarico per la prestazione del servizio di insegnamento richiesto; 

VISTI gli articoli 32, “fasi della procedura di affidamento” e 36, “contratti sotto soglia” del D.Lgs 50/16, 

“codice degli appalti pubblici”; 

VISTI il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 115 del 5 luglio 2018 e la successive delibera n. 139 del 11/03/2019 “Criteri e limiti 

dell’attività negoziale”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 4/08/2020 relativa alla durata del Progetto ed alle 

modalità di svolgimento in caso di ricorso alla Didattica a Distanza; 

RAVVISATA la necessità di avviare la procedura e concluderla in tempo utile per l’avvio delle attività; 
 
 
 

DISPONE 

 
1.  L’avvio  della  procedura aperta selettiva  rivolta  a  Società/Associazioni/Cooperative  che  

forniscano esperti per l’insegnamento CLIL in lingua inglese nella scuola primaria in 

compresenza con gli insegnanti di classe per 4 ore settimanali. Il calendario prevede 24 

settimane per le classi prime nel periodo novembre 2020 – giugno 2021, e, per le altre classi 17 

settimane nel periodo compreso tra gennaio 2021 e giugno 2021. In caso di Didattica a Distanza I 

docent effettueranno in videoconferenza 4 lezioni serrimnali della durata unitaria di 45 minuti; La 

classe parteciperà divisa in due gruppi seguendo quindi le lezioni per 1h 30’ a settimana. Per ogni 

classe, gli esperti dovranno prestare, in aggiunta alle ore di insegnamento: 

  5  ore  di  programmazione  delle  attività  e  condivisione  di  strumenti  di  verifica  e  criteri  di 

valutazione (da svolgere secondo un calendario da concordare); 

    5 ore di colloqui con le famiglie; 
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Le classi interessate sono 33.  

 
2.  L’assegnazione delle classi avverrà per “lotti” che, per motivi organizzativi sono costituiti in 

modo da non superare le 24 ore settimanali per singolo esperto: 

 

LOTTO 
N CLASSI 
DEL 
LOTTO 

PLESSO 
ASSEGNATO 

CLASSI ASSEGNATE 
TOTALE ORE DI 
INSEGNAMENTO 
PER LOTTO 

N. ORE 
PROGRAMMAZIONE 
+ COLLOQUI (5+5 A 
CLASSE) 

IMPEGNO 
ORARIO 

1 6 RODARI IIA - IIB - IIC - IA - IB - IC 492 60 

24 ore 
settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 
3 pomeriggi 

2 3 RODARI IIIA - IIIB - IIIC 204 30 

12 ore 
settimanali 
distribuite su 4 
giorni e almento 
2 pomeriggi 

3 5 RODARI IVA - IVB - VA - VB - VC 340 50 

20 ore 
settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 
3 pomeriggi 

4 5 RAIBERTI IVA - IVB - IVC - VA - VB 340 

50 

20 ore 
settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 
3 pomeriggi 

5 6 RAIBERTI 
IIA - IIB - IIIA - IIIB - IA - 
IB 

464 

60 

24 ore 
settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 
3 pomeriggi 

6 4 RUBINOWICZ IIIA - IIIB - IA - IB 328 40 

16 ore 
settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 
3 pomeriggi 

7 4 RUBINOWICZ IIA - IVA - VA - VB 272 40 

16 ore 
settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 
3 pomeriggi 

    
2440 330 

  

 I lotti saranno assegnati alle ditte secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla valutazione dei 

curricola. La successive fase di assegnazione dei singoli docenti sarà concordata con le ditte stesse allo 

scopo di favorire la continuità didattica.  
 

3.    I compensi massimi orari per il calcolo della base d’asta sono: 

 euro 37,00 (trentasette euro) al lordo di tutte le ritenute e gli oneri di legge per ogni ora di 

insegnamento; 

 euro 20,00 (venti euro) al  lordo di  tutte le ritenute e  gli oneri di  legge per ogni ora 

destinata alla programmazione o ai colloqui con le famiglie. 

 
4. Una commissione si incaricherà dell’esame dei curricula presentati dalle 

Società/Associazioni/Cooperative e della valutazione dei titoli culturali e delle esperienze secondo 

i criteri esplicitati dal bando. Seguirà un colloquio per la valutazione delle competenze relazionali 



e didattiche. A parità di punteggio i candidati saranno graduati secondo i seguenti criteri da 

utilizzare in successione in caso di ulteriore parità:  

1. Il prezzo più basso; 

2. La condizione di “madrelingua”.  

 
3. Il costo dell’intero progetto, imputato al P02 -9 Learning in Progress – Scuola Primaria, è a 

carico delle famiglie delle classi coinvolte, pertanto l’incarico per la realizzazione dello stesso 

sarà attribuito all’interno dei diversi lotti, per singola classe E SOLO IN PRESENZA DELLA 

COMPLETA COPERTURA FINANZIARIA.  

 

4. Il presente atto è trasmesso al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di competenza e pubblicato 

nella sezione “Trasparenza” del sito www.icviaraiberti.edu.it 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Prizio 
Firma apposta ai sensi art. 3 C. 2 D.Lvo n. 39/93 
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