COMUNE DI SANSEPOLCRO
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LUDICO/DIDATTICHE IN LINGUA INGLESE PRESSO IL
NIDO COMUNALE “LA COMETA”.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI NIDO
Preso atto
-che nel Piano Educativo di Zona a.e. 2013/14 – Settore infanzia - redatto conformemente al
decreto RT n.301 del 29/04/2013 e finanziato con fondi regionali, è stato incluso un intervento per
favorire la familiarizzazione con la lingua inglese tra i bambini ospiti del nido comunale;
-che la suddetta attività prevede prestazioni da parte di un insegnante di madrelingua inglese;
INTENDE PROCEDERE ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO.
ENTE APPALTANTE
Comune di Sansepolcro
P.I. 001934305519
Via Matteotti n. 1 – 52037 Sansepolcro (Ar)
Tel. 0575732216 – Fax 0575732253
PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
NORMATIVA
L.R.n.32/2002 - DPRG n. 41/r/2013 - DGRT n.301/2013 - DRT n.3155/2013 - D.Lgs n.163/2006
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Dott.a Giambagli Maria Cristina
Informazioni: Ufficio Scuola del Comune di Sansepolcro – tel.0575732216 – fax 0575732253 -mail
giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Attività ludico/didattiche per favorire la conoscenza della lingua inglese tra i bambini frequentanti
l’Asilo Nido comunale.
TIPO, IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Trattasi di prestazione d’opera valevole per l’a.e.2013/14 per la quale al soggetto incaricato sarà
attribuito un compenso orario lordo di € 22,00 su cui graverà la ritenuta d’acconto IRPEF a carico
del prestatore d’opera e il contributo IRAP a carico del Comune.
La spesa complessiva massima per l’intervento è di € 900,00, comprensiva di tutti gli oneri che il
professionista dovrà sostenere per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento.
Le attività dovranno essere espletate a partire dal mese di dicembre 2013 e completate entro il mese
di giugno 2014.
REQUISITI RICHIESTI
Saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse dei soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
- qualità di madrelingua inglese
- titolo di studio: Diploma di Maturità
- esperienza professionale di insegnamento dell’inglese presso servizi educativi all’infanzia
pubblici e/o privati accreditati.
Gli interessati devono disporre di polizze assicurative per RCT e INAIL o devono dichiarare di
impegnarsi a provvedere alla loro stipula all’atto dell’affidamento della prestazione.
PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda, corredata di fotocopia di un documento di identità valido, dovrà pervenire al Comune
di Sansepolcro – Ufficio protocollo – via Matteotti n.1 in busta chiusa recante la seguente dicitura
“Manifestazione d’interesse attività in lingua inglese presso Nido comunale” oppure tramite PEC
protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it avente come oggetto la predetta dicitura, entro il
termine delle ore 12,00 del giorno 13 novembre 2013. Non fa fede il timbro postale. La busta dovrà
contenere la domanda, il curriculum vitae e un progetto di didattica dell’inglese per i bambini in età
12/36 mesi redatto secondo quanto di seguito indicato.
Nella domanda sottoscritta in calce, il soggetto dovrà dichiarare le proprie generalità, la
cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali e procedimenti
penali in corso, l’assenza di atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego con Pubbliche
Amministrazioni a causa di insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi, la
residenza, un recapito telefonico, il possesso dei requisiti richiesti e gli estremi delle Polizze
assicurative per RCT e INAIL ovvero, in mancanza, dichiarazione di impegno a stipulare le
suddette polizze prima della sottoscrizione del contratto, in caso di affidamento. La domanda dovrà
inoltre contenere la dichiarazione di accettazione integrale dei contenuti del presente avviso.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000.
Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Sansepolcro, che procederà nel rispetto di
quanto previsto dal d.lgs. n.196/2003. L’Amministrazione comunale di Sansepolcro si riserva la
facoltà di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate.
L’attività affidata sarà svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente in quanto
nessun rapporto di impiego viene ad instaurarsi con il Comune di Sansepolcro. All’inizio del
rapporto contrattuale, il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e l’affidatario concorderanno
tempi e modalità di raccordo tali da garantire la migliore realizzazione del progetto.
PROGETTO
Dovrà contenere proposte sulle modalità d’intervento relative all’introduzione della lingua inglese a
bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi frequentanti l’Asilo Nido comunale, tenendo conto della
necessità di lavorare in piccoli gruppi e di raccordare e coordinare l’intervento con la
programmazione educativa interna propria del servizio di Nido. Dovranno essere previste ore di
attività ludico/didattica frontale e ore da dedicare alla programmazione e alla verifica del progetto
con il personale del Nido. Gli elaborati non verranno restituiti e nessun compenso spetta per quelli
inviati che resteranno di proprietà del Comune di Sansepolcro.
AFFIDAMENTO
La prestazione sarà affidata dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 125 co.11 del d.lgs
n.163/2006 e del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia come
vigenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni d’interesse nel rispetto dei principi di cui all’art. 27 co.1 del d.lgs n.163/2006 e s.m.i.
La presentazione della domanda non vincola in alcun modo il Comune di Sansepolcro nei confronti
di chi la presenta.
L’avviso è pubblicato nel sito del Comune di Sansepolcro: www.comune.sansepolcro.ar.it alle
sezioni “Albo Pretorio” e “Bandi e gare”.
Sansepolcro, 29 Ottobre 2013
La Responsabile
Dott.a Maria Cristina Giambagli

