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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) 

Tel. 02/48402046 – fax  02/48490197 
email: miic89000v@istruzione.it; 

www.icfranceschi.edu.it 
C.F.80104370152 

 

Albo Online  

Amministrazione Trasparente 

Sezione– Progetti a.s. 2022/2023 

Al personale docente in servizio 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999 in materia di autonomia scolastica ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59/1997; 
 

 VISTO il D. Lgs. n.165/2001 art 23 comma 3 che consente al Dirigente Scolastico di promuovere gli interventi 
per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche de territorio; 
 

 VISTO il D.I. n. 129/18 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli 
artt. 43, 44 e 45 che consentono all’Istituzione Scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
 VISTO il D. Lgs. n.165/2001 art 7, comma 6, e considerato che tali adempimenti richiedono prestazioni 

professionali che non rientrano nelle ordinarie funzioni del personale in servizio e che tra lo stesso non sono 
presenti le corrispondenti professionalità; 

 
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 attuativo delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture; 
 

 VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa; 
 

 DATO ATTO della necessità di procedere alla individuazione di risorse a cui conferire incarichi destinati 
all’arricchimento dell’offerta formativa per la Scuola dell’Infanzia; 
 

 VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto n. 9 del 24.10.2022 e in particolare la Delibera n. 45 di approvazione 
degli stanziamenti economici previsti per il Progetto in oggetto; 
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 RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 172 del 06.10.2022 (Prot. 4102 del 06.10.2022); 

 
 CONSIDERATE le disponibilità finanziarie cui questa Istituzione Scolastica dovrebbe essere beneficiaria per 

l’a.s. 2022/2023 di matrice comunale (Fondi di Finanziamento destinati al Diritto allo Studio) e fermo restando 
che gli effetti giuridici della presente resteranno subordinati alla previa conferma dei Fondi destinati al Diritto 
allo Studio per l’a.s. 2022/2023; 

 
 

Richiede 
 
La disponibilità al conferimento di n. 3 incarichi per il Progetto Lingua Inglese rivolto agli alunni della Scuola 
dell’Infanzia (plesso Boschetto, Giacosa e Beltramini). 
 
Il progetto ha l’obiettivo di offrire una prima familiarizzazione con la lingua inglese attraverso l’apprendimento di un 
dizionario semplice legato alla quotidianità, parole, istruzioni, esclamazioni, brevi e semplici dialoghi, L’ascolto di brevi 
storie, filastrocche e canzoni mimate, giochi strutturati e di ruolo. 
 
L’offerta formativa prevede 5 incontri per ciascuno dei gruppi che verrà formato all’interno del singolo plesso della 
scuola dell’infanzia secondo un calendario con ipotetica decorrenza dal mese di Dicembre 2022.  
 
L’attribuzione degli incarichi prevede le seguenti ore: 

▪ n. 10 ore: Infanzia Boschetto 

▪ n. 15 ore Infanzia Giacosa 

▪ n. 15 ore Infanzia Beltramini. 
 

Le ore prestate – al di fuori del normale orario di servizio - saranno retribuite ad Euro 35,00 (Lordo dipendente), previa 
ricezione dei Fondi di Finanziamento da parte del Comune di Trezzano Sul Naviglio senza che questa Pubblica 
Amministrazione possa essere obbligata ad alcun anticipo di cassa e fermo restando la presentazione del docente di 
adeguata relazione delle attività svolte e di Timesheet indicanti date ed orario di espletamento delle attività formative. 
 
Il calendario degli incontri verrà successivamente stabilito in accordo con la Dirigente Scolastica e le Referenti dei plessi 
interessati. 
 
In caso di presentazione di più richieste per le stesse sedi, l’incarico sarà assegnato al richiedente che ha maggiore 
esperienza nell’ambito relativo al progetto, sulla base del CV che verrà allegato alla manifestazione di volontà (Allegato 
A).  
 
L’istanza di partecipazione (Allegato A) dovrà essere inoltrata tramite mail all’indirizzo miic89000v@istruzione.it entro 
e non oltre le ore 10.00 del 21.11.2022 indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di volontà – Progetto lingua 
Inglese nella Scuola dell’infanzia a.s. 2022/2023”. 
 
Il presente Avviso Interno viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo 
www.icfranceschi.edu.it e all’Albo Online. 

 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti alla 
materia. 

 
Trezzano sul Naviglio 09.11.2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessia Maione 
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Allegato A 
      
          
 
 
 

Oggetto: Domanda di conferimento incarico Progetto Lingua Inglese alla Scuola dell’Infanzia 

a.s. 2022/2023  

Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale ___________________ 

nato/a _______________________________________________   il ____________________ 

residente a ________________________________ via  _______________________n° _________ 

tel____________________  cell._____________________mail __________________________ in 

qualità di insegnante/docente della scuola: 

Primaria di _______________________ 

Infanzia di _______________________ 

          Secondaria di I grado 

chiede 

l’attribuzione del seguente incarico per la realizzazione del Progetto di Inglese alla Scuola dell’Infanzia 
per il plesso di ______________________. 
A tal fine dichiara sotto la propria disponibilità di svolgere l’incarico concordando il calendario con la 
dirigente e i responsabili delle sezioni di Scuola dell’Infanzia e rendicontarne l’effettuazione a fine 
incontri. 

 

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 

 

A tal fine dichiara i seguenti requisiti, titoli di partecipazione e punteggio autodichiarato sulla base della 

tabella di seguito specificata: 

 
 Requisiti culturali e professionali oggetto di 

valutazione  
Punteggio 

autodichiarato 
Punteggio (a cura 

della Commissione) 

1. Docente laureato in lingua e letteratura Inglese  10 punti   

2.  Attestato di frequenza di corsi di formazione linguistica 
metodologici o didattici   

1 punto per ogni 
esperienza (max 5 
punti) 

 

3. Pregressa esperienza di docenza/collaborazione 
attinenti l’oggetto dell’avviso 

1 punti per ogni 
corso (max 5 punti) 

 

4. Certificazioni conoscenza lingua inglese (livello minimo 
B2) 

1 punto per ogni 
certificazione 

 

5. Anni di ruolo  1 punto da 0 a 5 
anni 
2 punti da 6 a 10 
anni 
3 punti oltre 10 
anni 

 

 
 
Si allega Curriculum Vitae in formato Europeo e sottoscritto in ogni sua pagina. 

 
       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “Franceschi” di Trezzano sul Naviglio 



 

Data _________________________   
                                                                                                                             
 
 
 
AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 

 
 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, acquisite 
le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D. Lgs. 
n. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 
indicate nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e 
dei documenti allegati. 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

- di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità;   

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e/o di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 
 

Data_____________________ 

         Firma 

        __________________________ 

 
 

FIRMA  
 

________________________________ 
(firma chiara e leggibile) 

 


