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Prot. n. 23/C14

Milano, 03 gennaio 2017

AVVISO PUBBLICO
di manifestazione d'interesse per l'affidamento di incarico professionale di formazione
di LINGUA INGLESE (in vista del CLIL) - Anno Scolastico 2016-2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. s. 2016/2019 dell’Istituto;
 VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove
disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
 VISTI gli articoli 5 e 7 del DLgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio;
 VISTO il D.Lgs50 del 18 aprile 2016;
 Visto il Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016/19– MIUR del 3 ottobre 2016
 Visto il Piano annuale della formazione deliberato in data 25 ottobre 2016;
 CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario
procedere all’individuazione di formatori di lingua Inglese madrelingua;
 ACCERTATO che all’interno dell’Istituto scolastico non sono presenti figure professionali con
i requisiti e le specifiche competenze per assumere l’incarico richiesto oggetto del seguente
bando;
INDICE
il seguente avviso di manifestazione di interesse per la selezione di docenti formatori
madrelingua/bilingue Inglese forniti da associazioni o esperti madrelingua per prestazioni
professionali non continuative attraverso un colloquio attitudinale
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Questa Istituzione Scolastica intende conferire l'incarico di seguito indicato tramite associazioni o
esperti che assicurino competenza, affidabilità e garanzia per l’attuazione delle seguenti azioni:

 OBIETTIVI
 Sviluppare percorsi di insegnamento della lingua inglese per livelli di competenza A1, A2, B1,
B2, C1 e CLIL;
 Garantire, ove richiesto, la possibilità di certificazione internazionale.
L’incarico professionale da attribuire prevede l'attivazione di 2 percorsi da 50 ore (circa)
cadauno di insegnamento lingua inglese (docenti primaria e secondaria), in funzione del CLIL
e conseguimento certificazioni per un importo complessivo presumibile di 8.500 euro ca. in
base al numero dei frequentanti.
I corsi si svolgeranno nell’anno scolastico 2016/17, periodo Gennaio - Giugno 2017 e sono
rivolti al personale del nostro Istituto.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e
delle ore effettivamente svolte ed esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica o
equipollente (ove si avesse diritto all’esenzione).
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo sarà a carico dell’esperto.
SI PRECISA CHE
1. Possono presentare dichiarazione di interesse gli esperti, tramite associazioni professionali, di
particolare e comprovata qualificazione professionale, inviando con le modalità ed entro il
termine di cui al punto 2:
 La dichiarazione di interesse indirizzata al Dirigente Scolastico, Allegato n. 1
 Il curriculum vitae, meglio in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti
culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti
 Il piano operativo per il raggiungimento degli obiettivi fissati e l’esplicitazione della
metodologia adottata, entro i tempi massimi di realizzazione;
 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva, come da allegato 1 e 2;
 Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80
del D.Lgs n. 50 del 2006 - Allegato 2
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti potrà determinare
l’esclusione ai fini del colloquio. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai
candidati che risulteranno idonei nella graduatoria la presentazione completa dei titoli originali o
delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La partecipazione alla consultazione non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che
avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
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2. La dichiarazione di interesse e i documenti sopra riportati indirizzati al Dirigente Scolastico
devono pervenire a mezzo PEC
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT
o PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo
MIIC8DZ008@istruzione.it o con consegna a mano c/o l'ufficio protocollo della segreteria entro e
non oltre le ore 10.00 del giorno 13.01.2017. Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
 Pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate;
 Mancanti degli allegati come sopra precisato;
 Mancanti della copia del documento di identità del legale rappresentante o se presente, privo
di validità;
 Con gli allegati contenenti abrasioni e cancellature;
 Per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle indicazioni del
presente avviso.
3. I candidati, individuati ai sensi del presente avviso pubblico, saranno invitati, previa
comunicazione telefonica o e-mail, a presentarsi, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto per
sostenere un colloquio il cui esito concorrerà alla formazione della graduatoria e al
conferimento dell’incarico o degli incarichi.
I titoli preferenziali sono valutati secondo i seguenti criteri:
Titoli professionali
Esperienze professionali in ambito scolastico

20
20

Colloquio attitudinale (in cui saranno valutate competenza,
comunicatività, progettualità)

60

Non potranno essere prese in considerazione le candidature di professionisti che abbiano legami
di parentela, di qualsiasi grado, con alunni dell’Istituto.
5. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno depositati presso l’Istituto e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Dr. Angelo Russo.
6. Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione su sito internet dell’Istituzione
Scolastica : http://www.cardarelli-massaua.gov.it/.,
Si allega:
 Allegato n. 1 - Dichiarazione di interesse
 Allegato n. 2 - Dichiarazione dei requisiti di ordine generale

Il Dirigente Scolastico
Cataldo Domina
Firma apposta ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93
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