
1 
 

 
COMUNE DI SANSEPOLCRO 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PARTECIPAZIONE A 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI LETTORATO IN LINGUA INGLESE PRESSO IL 
NIDO COMUNALE “LA COMETA” – A.E. 2017/18. CIG: Z0D20547A7.       
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI NIDO  
 

PRESO ATTO 
che conformemente a quanto previsto nel Progetto Educativo del nido comunale è programmato un intervento per 
favorire la familiarizzazione con la lingua inglese tra i bambini ospiti del servizio 

 
VISTA la determinazione n.678 del 17/10/2017 

 
AVVISA 

che intende procedere alla raccolta di manifestazioni d’interesse per partecipazione alla procedura di affidamento di 
attività di lettorato in lingua inglese presso il nido “La Cometa”. 
 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Sansepolcro 
P.I. 001934305519 
Via Matteotti n. 1 – 52037 Sansepolcro (Ar) 
Tel. 0575732216  
PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Dott.ssa Maria Cristina Giambagli 
Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sansepolcro – tel.0575732216 – mail 
giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it 
 
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE 
Attività di lettorato in lingua inglese da svolgere in affiancamento alle educatrici del nido per supportare la 
familiarizzare con la lingua tra bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi frequentanti il nido comunale “La Cometa” 
sito in via A.Clarke n.2 a Sansepolcro (Ar). 
 
IMPORTO E DURATA  
Per l’attività di cui trattasi sarà attribuito un compenso complessivo ed omnicomprensivo di € 850,00  su cui graveranno 
tutti gli oneri di legge. Dovranno essere espletate 1 ½ ore settimanali di attività da gennaio a maggio 2018, fatti salvi i 
periodi di chiusura del nido. La liquidazione sarà disposta al termine del servizio previa presentazione di fattura e di 
relazione finale sulle attività espletate. L’affidamento sarà svolto senza vincolo di subordinazione nei confronti 
dell’Ente in quanto nessun rapporto di impiego viene ad instaurarsi con il Comune di Sansepolcro. Il servizio, a causa 
della peculiarità del target, dovrà essere eseguito da uno stesso operatore capace di creare un clima favorevole e sereno 
con i bambini. Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e l’affidatario concorderanno tempi e modalità di 
raccordo tali da garantire la migliore realizzazione dell’intervento. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Requisiti di base: 
1)qualità di madrelingua inglese e possesso di Diploma di Maturità 
oppure 
1)possesso di Laurea in lingua e certificazione C1/C2 inglese secondo il quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER) 
 
2)esperienza professionale documentabile di lettorato in lingua inglese presso servizi educativi alla prima infanzia 
pubblici e/o privati accreditati. 
 
Altri requisiti: morali e tecnici necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, da dichiarare nell’Allegato A. 
Gli interessati devono inoltre disporre di polizze assicurative RCT e INAIL oppure devono dichiarare di impegnarsi a 
provvedere alla loro stipula all’atto dell’affidamento. 
 
PRESENTAZIONE ISTANZA 
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La domanda, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire al Comune di 
Sansepolcro – Ufficio Protocollo – via Matteotti n.1 in busta chiusa recante la seguente dicitura “Manifestazione 
d’interesse lettorato in lingua inglese nido comunale” oppure tramite PEC protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it 
avente come oggetto la predetta dicitura, entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 15 novembre 2017. Il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, in ogni caso, per la comprova fa fede solo ed esclusivamente il numero 
di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro. Non fa fede pertanto la data del timbro 
postale.  
 
CONTENUTI DELL’ISTANZA 
La domanda dovrà contenere le dichiarazioni di cui all’allegato A del presente avviso, rese ai sensi e per gli effetti del 
DPR n.445/2000. All’istanza dovranno essere allegati inoltre 1)curriculum formativo e lavorativo; 2) progetto come di 
seguito descritto. 
 
PROGETTO  
Dovrà contenere proposte sulle modalità di realizzazione delle attività di lettorato in lingua inglese specificatamente 
rivolte a bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi frequentanti il nido comunale, mettendo in atto interventi 
ludico/didattici, tenendo conto della necessità di lavorare in piccoli gruppi e di coordinarsi con la programmazione 
educativa ordinaria propria del servizio educativo. Dovranno essere previste attività frontali con i bambini e incontri di 
programmazione e verifica del progetto con il personale del nido.  
Gli elaborati progettuali non verranno restituiti e nessun compenso spetta per quelli inviati, che resteranno di proprietà 
del Comune di Sansepolcro. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
L.R.n.32/2002 - DPRG n. 41/r/2013 e s.m.i.  
Le prestazioni oggetto del presente avviso sono ricomprese nell’allegato IX del d.to lgs 18 aprile 2016, n.50; pertanto, 
pur utilizzando i principi generali del Codice in ogni caso il medesimo non deve intendersi come integralmente 
applicabile alla presente fattispecie. 
 
TRACCIABILITA’ 
L’affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 
136 come modificata dal D.L. del 12.11.2010, n.187, convertito in legge 17.12.2010, n. 217 come vigente. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs del 30/06/2003 n.196, i dati contenuti nella manifestazione d’interesse hanno la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità degli istanti a partecipare alla procedura in oggetto. I dati saranno trattati nella 
piena tutela dei diritti dei firmatari e della loro riservatezza a norma di legge. Con la presentazione della manifestazione 
d’interesse l’istante autorizza il Comune di Sansepolcro al trattamento dei dati forniti. L’Amministrazione comunale 
procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni 
d’interesse nel rispetto dei principi generali di pubblicità, pari opportunità per i potenziali istanti e trasparenza 
dell’azione amministrativa. Pertanto la presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo il 
Comune di Sansepolcro nei confronti di chi la presenta. Nel caso pervenga una sola istanza, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo al medesimo 
dei requisiti richiesti. 
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito all'affidamento del servizio. 
 
L’avviso è pubblicato nel sito del Comune di Sansepolcro: www.comune.sansepolcro.ar.it alle sezioni “Albo Pretorio” e 
“Bandi di gara e contratti”. 
 
Sansepolcro, 17 Ottobre 2017 
 

La Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Maria Cristina Giambagli 

 
 


