
 
Istituto Comprensivo Felice Fatati -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it  

 PEC: tric81800q@pec.istruzione.it  codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  
 www.comprensivofelicefatati.edu.it 

 
Terni, 3 giugno 2021 
 

Spett.le Fondazione CARIT 
 

Al sito web – Sezione CARIT 
 

 

OGGETTO: RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGETTO “CITTADINI D’EUROPA” 

FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIT aa.ss. 2019/20 e 2020/21. 
 

Il Progetto “CITTADINI D’EUROPA” è stato elaborato dal nostro Istituto per la partecipazione 
al Bando 5/2019 della Fondazione CARIT ed è stato approvato dalla Fondazione con 
Comunicazione del contributo di Euro 9600,00; 
Considerato che nell’organico interno non è presente la figura professionale richiesta, la DS ha 
disposto la pubblicazione di un avviso di selezione ad evidenza pubblica, per la valutazione 
comparativa dei titoli e dei curriculum, rivolto a persone fisiche e giuridiche, al fine di reclutare 
esperti di madrelingua inglese, francese, spagnolo cui conferire un contratto di prestazione 
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa in orario curriculare. 
 

La tabella mostra il dettaglio delle richieste: 

LINGUA ORE DA SVOLGERE IN ORARIO SCOLASTICO 

INGLESE  108 ore per la Scuola Primaria  (7h nelle classi III, IV, 
9 h nelle V) 23 classi dislocate su tre plessi 
 
94 ore per la Scuola Secondaria di I grado (7h nelle 
classi I, II—9h nelle classi III) 12 classi 

FRANCESE 63 ore per la Scuola Secondaria di I Grado (7h nelle 
classi I, II, III) 9 classi 
Per le classi terze alcune ore potranno essere 
pomeridiane, come preparazione al DELF 

SPAGNOLO 23 ore per la Scuola Secondaria di I Grado (7h nelle 
classi I, II, 9h nella III) 3 classi 

 
L’obiettivo principale è stato quello di consentire agli studenti il potenziamento delle lingue 
straniere con docenti madrelingua al fine di sviluppare le abilità e le competenze linguistiche allo 
scopo di utilizzare in modo significativo la suddetta lingua.  
 

Obiettivi 

specifici 

Azione Periodo o data Descrizione dettagliata azione 

 

Incrementare 

la capacità di 

Comprensione di Ottobre/Gennaio  Interazione 
lettore/lettrice e singolo 
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ascolto messaggi in lingua orale 

 

 

studente 

 L’alunno comprende 
messaggi e reperisce 
informazioni 

 Utilizzo di LIM e 
registratori 

Produzione 

orale 

Produzione/elaborazione 

di brevi testi orali 

Ottobre/Gennaio  Attività di speaking 
attraverso spunti e 
domande per stimolare gli 
studenti 

 Interazione in dialoghi che 
simulano situazioni di vita 
quotidiana - Role-playing 

Ampliare le 

conoscenze 

lessicali 

Lettura finalizzata alla 

comprensione o alla 

ricerca di informazioni 

Ottobre/Gennaio  Analisi lessicale di gruppo 

 Conversazioni e giochi di 
squadra 

 Utilizzo di LIM  

Favorire la 

conoscenza 

della cultura e 

della civiltà 

Attività di reading 

 

Visione di filmati in 

lingua originale 

Ottobre/Gennaio  Storytelling 

 Utilizzo di LIM 

 
Gli esperti hanno operato in compresenza con l’insegnante curricolare e concordato con lo stesso 
gli argomenti da trattare, puntando al potenziamento delle abilità comunicative.  
L’attività è iniziata a Gennaio 2020; è stata sospesa per il lockdown dovuto alla pandemia da 
Covid19. E’ ripresa a ottobre 2020 e terminata entro il mese di maggio 2021. 
 
Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie 

Dopo la selezione si è proceduto ad una valutazione qualitativa delle istanze, secondo la tabella 

che segue. 

Tabella di Valutazione dei Titoli 

A) TITOLI DI STUDIO 
Titoli Punti 

1. Laurea  Fino a 100/110 Punti 6  
Da 101 a 105/110     Punti 12 
Da 106 a 110/100     Punti 18 

Lode                        Punti 2 
B) TITOLI CULTURALI 

Titoli Punti 

1. Corsi di perfezionamento, master in didattica o congruenti con il 

percorso formativo del modulo 

10 pt. per ogni attestato 
max 20 pt. 
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2. Dottorato di ricerca attinente al percorso formativo del modulo 5 pt. 

3. Competenze informatiche certificate (ECDL o superiori) 2 pt. per ogni certificazione 
max 4 pt. 

C) TITOLI PROFESSIONALI 
Esperienze Punti 

1.  Attività documentate e certificate di insegnamento in corsi per 

alunni del I ciclo, di almeno 20 ore, relative all’apprendimento attivo 

della lingua 

5 pt. per ogni attività max 
15 pt. 

2. Insegnamento della lingua straniera, in progetti rivolti ad alunni della 

fascia 6-14 anni d’età 

5 pt. per ogni incarico max 25 
pt. 

3. Insegnamento della lingua straniera presso istituti certificatori  3 pt. per ogni esperienza max 
15 pt. 

 

 Incarichi e compensi 

La prestazione degli esperti è stata retribuita con l’importo lordo di € 30,00 per ogni ora di 

insegnamento effettivamente svolta, omnicomprensivo di ogni onere a carico dell’istituto. Sul 

compenso, corrisposto in correlazione alle ore effettivamente svolte, sono state applicate le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Le ore svolte sono state 

registrate e firmate in appositi registri. 

I candidati ritenuti idonei hanno stipulato con questa istituzione un contratto di prestazione 

d’opera ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del C.C., con inquadramento fiscale, previdenziale ed 

assicurativo idoneo alla propria personale posizione nonché alla durata della prestazione, senza 

vincolo di subordinazione e secondo le condizioni poste dell’Amministrazione. 

Conclusioni 

Le attività, pur interrotte e frammentate a causa del Covid, sono state portate avanti per intero ed 
hanno riscosso il consueto successo presso alunni e famiglie. Si spera che nel prossimo anno 
scolastico vi possa essere una ripresa di questa iniziativa tanto importante per il territorio. 
 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Paola Cannavale 
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