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All’Albo del Convitto Nazionale Canopoleno di 
Sassari 
Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI “ESPERTI MADRELINGUA INGLESE” per il rafforzamento delle abilità linguistiche nella classi di scuola primaria 
Canopoleno di Sassari, anno scolastico 2020/2021, con affidamento diretto dell’incarico all’esito della selezione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 
50/2016 art. 36 comma secondo lettera a) e ss.mm.ii. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 Aprile 2016 Codice dei Contratti ed in particolare l’art. 36 comma secondo lettera a) e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO l’art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni occasionali non coordinate né continuative per attività concernenti 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 relativo al “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – e 
il D.L. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità di gestione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal Commissario straordinario; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
CONSIDERATO che il progetto è rivolto alle classi di scuola primaria del Convitto Canopoleno di Sassari, con lezioni da svolgersi per una volta alla settimana, e che ciò 
comporta per questo Istituto la necessità di selezionare più lettori di madrelingua; 
PRESO ATTO che per raggiungere gli obiettivi del progetto, è necessario l’intervento di esperti di madrelingua inglese;  
RITENUTO che è, quindi, opportuno affidare il servizio a personale esperto esterno, altamente qualificato e con maturata esperienza nel settore, cui conferire 
contratto di prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATO che il presente avviso è rivolto: 

 Persone fisiche con i requisiti previsti nel avviso; 

 Associazioni, scuole private, organizzazioni, che abbiano alle loro dipendenze personale con i requisiti richiesti nell’avviso: in tal caso dovrà comunque essere 

presentata (e quindi valutata) la candidatura di persone fisiche con i requisiti previsti nell’avviso. 

 

PUBBLICA 
Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di esperti esterni madrelingua inglese, per il rafforzamento e approfondimento delle abilità linguistiche nelle 
classi della scuola primaria, all’esito della quale l’Istituto procederà con l’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 50/2016 art. 36 
comma secondo lettera a) e ss.mm.ii. 

 
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le competenze in L2, sin dalla scuola primaria. L’approfondimento della lingua inglese con il supporto di un 
insegnante di madrelingua, in orario didattico e/o educativo, in compresenza con l’insegnante/educatore di classe, rappresenta per gli alunni una grande opportunità 
per sviluppare l’apprezzamento delle diversità culturali nonché l’interesse e la curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale. La presenza di un insegnante 
madrelingua faciliterà, attraverso una corretta pronuncia, l’interazione orale, il dialogo e il confronto sia tra pari che con i docenti, oltre che il potenziamento delle 
competenze di base in lingua inglese (listening, speaking, reading, writing). 
In ciascuna delle classi coinvolte nel progetto, dovranno essere svolte presumibilmente circa 12 ore di lezione, dal 2 marzo al 5 giugno 2021. 
Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nel curricolo per il potenziamento delle competenze orali nonché delle capacità di ascolto e comprensione 
della lingua inglese. 
Il compenso orario per la prestazione è fissato in € 41,32 (quarantuno/32), per ogni ora di docenza, onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato. Non sono 
previsti ulteriori compensi, anche di spese accessorie o rimborso spese di viaggio, oltre a quello sopra menzionato. 
Il costo orario deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri relativi alle ore di lezione frontali, gestione dei materiali didattici, documentazione dei singoli alunni, 
gestione dei rapporti con il docente referente interno, monitoraggio periodico delle attività e relazioni intermedie e finale. 

 
 

ART. 2 – CRITERI DI PRIORITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 
 

L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri di priorità nell’ordine di cui all’art. 7, c.6 del D.Lgs. 165/2001: 
a. personale a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale almeno fino al termine delle lezioni in servizio presso la scuola emanante l’avviso 

(incarico diretto); 
b. personale interno ad un’unità scolastica della provincia di Sassari in possesso dei requisiti e che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti 

(collaborazione plurima / prestazione d’opera) previa autorizzazione del proprio dirigente scolastico; 
c. esperto esterno libero professionista (contratto di prestazione d’opera a persona fisica); l’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola 

candidatura; 
d. a parità di punteggio si darà la precedenza al candidato con eventuale esperienza nella stessa istituzione scolastica; 
e. in caso di ulteriore parità sarà scelto il candidato più giovane. 

 
La durata del contratto è prevista per l’anno scolastico 2020/2021 a partire dalla data della firma del contratto, che avverrà presumibilmente intorno al 2 marzo 
2021, e fino all’espletamento delle ore di lezione previste per ogni classe coinvolta. 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il docente di madrelingua inglese è tenuto a garantire il servizio di cui all’art. 1, che deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del 
contratto, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso. 
In particolare, il docente madrelingua inglese dovrà svolgere i seguenti adempimenti: 

 Svolgere ore di lezione frontali; 

 Gestire materiali didattici; 

 Tenere la documentazione dei singoli alunni; 
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 Gestire il rapporto con il docente referente interno; 

 Svolgere il monitoraggio periodico delle attività sia in fase intermedia che finale; 

 Redigere le relazioni, intermedie e finale. 
 

ART. 4 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEL PERSONALE ESPERTO 
Si procederà alla selezione dei candidati sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze che risulteranno adeguati agli obiettivi del percorso formativo e 
rispondenti ai criteri di selezione presenti nell’avviso. Saranno valutati i seguenti titoli: 

 
 
 

TITOLI CULTURALI 

1. Docenti madrelingua inglese con laurea conseguita in Paese di lingua inglese   Punti 5 

2. Docenti madrelingua inglese con diploma di scuola superiore conseguito in Paese di lingua inglese   Punti 3 

3. Docenti madrelingua in possesso di almeno una certificazione attestante competenze nell’insegnamento della lingua inglese 
CELTA, CELTYL, DELTA, TESL, TESOL, RELSA, TEFLA   Punti 10 

 
TITOLI PROFESSIONALI 
1. Esperienze specifiche di lettorato in lingua inglese in ambito scolastico e/o universitario (fino a max punti 15) Punti 5 per esperienza 
2. Esperienze didattiche in progetti di lingua inglese presso istituti statali e/o paritari e/o universitario - CLIL workshop, camp, laboratori espressivo-teatrali 

(fino a max 10 punti) Punti 3 per esperienza 
3. Esperienza nella conduzione di lezioni a studenti della fascia di età corrispondente, con efficacia, in maniera autonoma e creativa (fino a max 7 punti) Punti 1 

per esperienza  
 

ART. 5 – MODALITA’ INOLTRO RICHIESTE 
Nel rispetto dei principi di correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l’invito a partecipare è 
rivolto a esperti/insegnanti madrelingua inglese in possesso di titoli specifici e che abbiano maturato precedenti esperienze di insegnamento e/o lettorato presso 
Istituzioni scolastiche statali e/o paritarie. 
Per partecipare al presente Avviso di selezione è necessario compilare l’apposita richiesta secondo il modello Allegato 1 al presente avviso “facsimile richiesta di 
partecipazione e dichiarazione unica” corredato da copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, oltre all’allegato 2 (tabella 
valutazione dei titoli), e farla pervenire all’Istituto appaltante entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 22/02/2021, all’indirizzo mail: ssvc010009@istruzione.it, 
avente come oggetto: “Avviso pubblico di selezione per lettore madrelingua inglese” – anno scolastico 2020/2021. 
Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, o pervenute oltre i termini sopra indicati, pervenute con modalità diverse da quelle 
previste dal presente avviso, sprovviste di firme in originale dell’esperto, sprovviste degli allegati previsti per il presente avviso, presentate con modello diverso da 
quelli allegati al presente avviso, presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal avviso e/o prive della copia della carta d’identità in corso di validità. 
L’allegato 2 è da compilare nella colonna “punteggio attribuito dal candidato”. Il curriculum vitae in formato europeo, da allegare  all’istanza di partecipazione, dovrà 
riportare in maniera dettagliata i dati e le informazioni necessarie per effettuare riscontri e valutazioni. In caso di informazioni generiche ed indefinite non sarà 
attribuito alcun punteggio. Saranno valutati esclusivamente i titoli, attestati, certificazioni, esperienze indicati nella tabella di valutazione (allegato 2). Suddetti titoli, 
attestati, certificazioni ed esperienze dovranno trovare perfetta corrispondenza con quanto dichiarato nel curriculum. 

 

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) sulla base di una valutazione 
complessiva dei titoli posseduti. Al termine della valutazione sarà predisposta una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul sito e all’Albo della scuola. 
Avverso la stessa sarà possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro i termini stabiliti dall’amministrazione. In mancanza di reclami entro il suddetto 
termine, l’Istituzione scolastica procederà con l’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 50/2016 art. 36 comma secondo lettera a) e 
ss.mm.ii., ai docenti esperti che hanno ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio si procederà all’affidamento in base ai seguenti criteri: 

 Maggior punteggio nei titoli culturali 

 Candidato più giovane 

 Sorteggio 
L’incarico sarà conferito anche in caso di presenza di una sola candidatura, purché in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti e rispondente alle finalità del 
presente avviso. 
Si precisa che nel caso in cui il candidato primo in graduatoria non possa sostenere la docenza di tutti i corsi secondo i tempi e le modalità previste, gli verranno 
assegnati solo i corsi da lui sostenibili. I rimanenti corsi saranno assegnati ai candidati  idonei successivi in ordine di graduatoria. 

 
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della procedura in oggetto nell’osservanza delle norme in materia, ai sensi del D.Lgs 
101/2018 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR). All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 
ART. 8 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente Avviso di selezione viene pubblicato all’Albo di quest’Istituzione scolastica sul sito web della scuola, all’indirizzo:  
www.convittocanopoleno.edu.it , nella sezione “Albo pretorio” e “Amministrazione trasparente”,  sottosezione “Bandi di gara e contratti” 

 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Stefano Manca. 

 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 1 

 

MODELLO DI DOMANDA PER ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a _______________________ 

Il _______________ C.F.___________________________residente a ________________, Comune 

 di ______________ via ______________________________________ n°_______ c.a.p.________ 

Tel _______________ cell.___________________indirizzo e-mail___________________________ 

professione____________________________________________________________________  

 

presso___________________________________________________________________________ 

 

in possesso dei titoli di accesso previsti dall’avviso, ed in particolare: 

1. Madrelingua inglese con laurea o  diploma conseguita in Paese di lingua inglese  

   

2. Possesso di una delle seguenti certificazioni  attestante competenze nell’insegnamento della lingua inglese:  □CELTA, □CELTYL, 

□DELTA, □TESL, □TESOL, □RELSA, □TEFLA  

CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento dell’incarico di esperto MADRELINGUA INGLESE 

 

A tal fine dichiara: 

□ Di aver preso visione dell’avviso; 

□ Di essere cittadino/a __________________; 

□ Di godere dei diritti civili e politici; 

□ Di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 

la costituzione del rapporto di lavoro con l’Autonomia scolastica; 

□ Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

□ Di non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente 

normativa; 

□ Di avere una buona conoscenza della lingua italiana; 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative regolamentari di documentazione amministrativa”. 

Allega alla presente domanda: 
 

□ curriculum vitae in formato europeo; 

□ fotocopia di un documento di identità valido; 

□ (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione europea): copia del permesso di soggiorno o della 

ricevuta di richiesta di rinnovo. 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Luogo e data ________,______________      FIRMA 

       ______________________________ 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ autorizza il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari  al trattamento dei dati personali 

allegato ai sensi  del Regolamento UE n. 2016/679 con le modalità e per le finalità evidenziate nell’avviso. 

 

 

Luogo e data ___________, ____________________    FIRMA 

                      ________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari 
 

ALLEGATO 2 
 
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE (da compilare a cura del candidato) 
 
 

TITOLI CULTURALI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO ATTRIBUITO DAL 
CANDIDATO (da compilare a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

Possesso laurea conseguita in Paese di lingua inglese Punti 5   

Diploma di studio conseguito in Paese di  lingua inglese Punti 3   

Possesso di una delle seguenti certificazioni attestanti competenze 
nell’insegnamento della lingua inglese: 
CELTA, CELTYL, DELTA, TESL, TESOL, RELSA, TEFLA 

Punti 10 
  

TITOLI PROFESSIONALI    

Esperienze specifiche di lettorato in lingua inglese in ambito 
scolastico e/o universitario( fino a max punti 15) 

Punti 5 per 
esperienza 

  

Esperienze didattiche in progetti di lingua inglese presso istituti 
statali o paritari o universitari(CLIL workshop, camp, laboratori 
espressivo –teatrali) – (fino a max punti 10) 

Punti 3 per 
esperienza 

  

Esperienze nella conduzione di lezioni a studenti della fascia di età 
corrispondente, con efficacia, in maniera autonoma e creativa 
(fino a max punti 7) 

Punti 1 per 
esperienza 

  

 
Luogo e data ________,______________      FIRMA 

       ______________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SELEZIONE DOCENTE MADRELINGUA INGLESE 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”) .  Il Convitto 
Nazionale Canopoleno di Sassari, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce, con la presente informativa, informazioni circa il trattamento dei dati personali dei 
candidati 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Titolare del trattamento dei dati è il Convitto Nazionale Canopoleno, con sede in Sassari, via Luna e Sole 44, al quale ci si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, Email: (ssvc010009@istruzione.it).  
  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Data Protection Officer, DPO).  Il Responsabile per la protezione dei dati personali è ICHNELIOS 
S.C.arl tel: +393471184347, dpo@ichnelios.it 
  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  I dati di natura personale saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art.6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti 
finalità: 1. Raccogliere le candidature per la selezione degli esperti per la conduzione dei Laboratori Formativi previsti nel Piano di Formazione del personale docente 
neoassunto per l’anno scolastico 2019/2020, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante; 2. Consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la 
procedura selettiva; 3. Adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità di Gestione, 
nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento;  
  
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI. La base giuridica di tali trattamenti (ex art.  6 GDPR) è costituita dagli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del 
trattamento.   
  
TRATTAMENTO DEI DATI. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati dal Ministero dell’Istruzione per adempimenti operativi e/o di altra natura, 
connessi esclusivamente alla gestione della procedura di cui sopra e per adempimenti legati a obblighi di legge.  I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria 
per la corretta e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente con gli 
adempimenti connessi agli obblighi di legge. Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa e 
sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato.   
  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, a opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto dell’art.5 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno altresì adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il 
conseguimento delle finalità espresse.   
  
DESTINATARI DEL TRATTAMENTO.  I dati di natura personale forniti saranno comunicati ai destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art.  28 del Reg.  
UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art.  29 del Reg.  UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.  
Precisamente, i dati saranno utilizzati dalla scuola per espletare la procedura per i quali sono stati raccolti. 
. 
OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI.  Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato 
conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta.  
  
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.  La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi 
all’estero.  
  
DATI SENSIBILI. Il trattamento non ha per oggetto categorie particolari di dati personali (c.d. “dati sensibili”) o dati relativi a condanne penali e reati. 
  
Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti.  
  
DIRITTI DEGLI INTERESSATI.  L’interessato ha diritto di esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, in 
merito a: 1. accesso ai dati personali; 2. rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 3. aggiornamento e/o integrazione dei propri dati quando siano 
variati; 4. richiesta al Titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 5. richiesta al Titolare la cancellazione o l'oblio a seconda dei casi; 6. richiesta al Titolare di 
eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in eccesso rispetto alle finalità da espletare); 7. richiesta al Titolare della portabilità nel senso 
di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi o spese a carico dell’interessato; 8. opporsi al trattamento per motivi legittimi; 9. revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 10. proporre un reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia 11;  
  
DIRITTO DI RECLAMO.  Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.  
  
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO.  La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 
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