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A tutti gli interessati  

All’Albo Web 

dell’Istituto 

 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni all’Istituzione Scolastica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio docenti di questo Istituto; 
 

VISTO l’articolo n. 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 come integrato e modificato dal D.Lgs 150/2009 sul potere di 
organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne); 
 

VISTE i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dal Collegio docenti di questo Istituto in 
data 20/06/2019 per l’a.s. 2019/20; 

 
CONSIDERATO che  si rende necessario procedere, per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel PTOF, 

all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di  prestazione d'opera per arricchire 

l'offerta formativa; 
 

CONSIDERATO che in questo Istituto non sono presenti né in organico di diritto né di fatto le figure professionali in 
possesso delle necessarie competenze per la realizzazione dei progetti per i quali è prevista la 
presenza di personale madrelingua inglese; 

 

RENDE NOTO 
 

che è aperta  la selezione per il conferimento di Incarichi per prestazioni professionali occasionali e 
non continuative: 

avviso per la selezione/reclutamento del personale esperto madrelingua inglese per scuola primaria 
per particolari attività e insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi 
della scuola. 

 

Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente appaltatore. 
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1) Prestazioni richieste: 

 

Titolo progetto  Ore modulo  Destinatari  Tempi  

POTENZIAMENTO della LINGUA 

INGLESE                                         

LABORATORIO TIPO CLIL per la 

scuola primaria 

(Content and Language Integrated 

Learning) 

6 h per le 7 classi terze per un 
totale di 42 ore; 8 h per le 6 classi 
quarte per un totale di 48 ore; 10 h 
per le 6 classi quinte per un totale 
di 60 ore; totale complessivo h 150 
con possibilità di frazionare il 
contratto in due fasi  

Alunni delle classi terze, 

quarte e quinte della 

scuola primaria del 

plesso Marconi e Don 

Gnocchi 

 

Da novembre 2020 a 

febbraio 2021 

 
2) Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione: 

 

a) i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo  di  studio  con comprovata 

specializzazione anche universitaria.  

b) per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti   che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 si richiedono inoltre i seguenti requisiti: 

 nascita in un Paese dove l’inglese è la lingua ufficiale; 

 possesso del seguente titolo di studio: laurea conseguita in inglese presso le 
Università riconosciute; 

 conoscenza della lingua italiana; 
 

Titoli di accesso Esperto madrelingua con diploma di scuola superiore di secondo grado e/o laurea almeno 
quadriennale conseguiti in paesi di lingua inglese e preferibilmente in area linguistica o 
pedagogica. 

Altri titoli di studio, 
culturali e professionali  

diploma di perfezionamento universitario nell’ambito 
dell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri (TEFL o analogo). 

Esperienze lavorative docenze in corsi di conversazione di lingua inglese per alunni di scuola secondaria di I grado;  
insegnamento in corsi finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni Cambridge ESOL University (KEY, PET); 
esaminatore ESOL; 
pregresse esperienze lavorative con risultati positivi. 

Titolo preferenziale spiccate competenze personali di tipo disciplinare e affettivo-relazionali per interagire con 
studenti della fascia d'età cui si rivolge l’insegnamento che presentano livelli linguistici 
disomogenei e riscontri motivazionali diversificati; 
disponibilità ad un costante confronto educativo e didattico con i docenti della scuola con cui si 
richiede di interagire in modo flessibile. 
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Questa istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all'a.s. 2020/21, gli incarichi indicati di seguito 

mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle proposte,  sia in forma individuale che 

tramite Associazioni. 

 
3) Procedura di aggiudicazione: mediante compilazione della graduatoria da parte della commissione all’uopo sotto la 

direzione del Dirigente Scolastico a proprio insindacabile giudizio. 

 

4) Documentazione: domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e  indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto, direttamente o a mezzo posta, con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale). Gli 

interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati al punto 2; dovranno, altresì, allegare il Curriculum 

vitae in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del 

progetto, nonché l’offerta economica. 

 

5)Termine e indirizzo per la presentazione  della domanda: le offerte dovranno pervenire in busta chiusa recante 

all’esterno la dicitura “Bando di gara per l’individuazione di Esperti Esterni madrelingua inglese all’Istituzione 

Scolastica, Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021”, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 

29/10/20 presso la sede dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” – via Lazzaretto, 48 – Concorezzo (MB). 

6)Non si potrà superare il compenso orario massimo di Euro 42,00 al lordo di imposte e ritenute varie. 

7)In caso di parità di requisiti, si farà riferimento all’offerta  economica più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

8)   Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

A) Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.); 

B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 2 lettera a) e b); 

C) Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 

 

9)Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione: 

le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 2; 

 

10)Altre informazioni: 

a. l'Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o  Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni; 

questi, naturalmente, dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto sopraindicato; 

b. l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte  progettuali pervenute  senza che 

ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;  

c. valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle  esigenze  progettuali; 

d. gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipulazione 

del contratto; 

e. l'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse  deserta  o  qualora 

per alcuni o solo un progetto non siano pervenute offerte; 

f. l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusone della gara; 

g. le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; le domande presentate non  possono  essere 

ritirate e/o sostituite; 

h. nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà  
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aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 

i. nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 

 
11)Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione e/o contratto 

di lavoro con gli esperti esterni o con  l’Associazione  che  li rappresenta.  Il compenso  spettante, previa 

presentazione della relazione finale da  parte  dell'esperto e del docente referente,  della  dichiarazione  delle  ore  

prestate  e dietro rilascio di fattura elettronica, sarà erogato solo a finanziamento disponibile nel saldo contabile 

dell’Istituzione scolastica. 

 
12)Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 28 Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti dal/i 

candidato/i saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i 

dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

 
13)Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della scuola: 

www.icconcorezzo.edu.it 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Marilena Schepis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 
Allegati: 
All. 1 – Istanza di partecipazione 
All. 2A-2B – Dati anagrafici e amministrativi (2A per ditta/associazione – 2B per persona fisica) 
All. 3 – Dichiarazione sostitutiva ed esclusione cause incompatibilità 
All. 4 – Dichiarazione requisiti art. 80 
All. 5 – Autorizzazione trattamento dati personali 
Curriculum vitae 
Documento di identità 
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