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Prot. n. 5114/VI.3

Milano, 09/10/2018

BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO
MADRELINGUA PER L’INSEGNAMENTO DI INGLESE
NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA SCROSATI, 3
CIG : Z20253C599

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 recante “Regolamento norme
in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;

VISTI

gli artt. 5 e 7 comma 2 e 40 del D.L. NR. 44 dell’1 febbraio
2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle
Istituzioni scolastiche”;

VISTO
e modifiche;

il D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e successive integrazioni

VISTI

gli artt. 5 e 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2011 sul
potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e
sulle possibilità di conferire incarichi esterni;

VISTO

l’art. 11, comma 8 del D. Lgs. Nr. 150/2009, modificato
con D. Lgs. n. 33/2013 artt. 18 e 19 (Obblighi di
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

VISTO

Il PTOF 2016 – 2019 approvato dal Consiglio di Istituto n.
39 del 09/11/2016;

VISTA

la necessità di reclutare un docente madrelingua per la
realizzazione di un progetto di conversazione in lingua
inglese per gli alunni delle classi 3^-4^-5^ della scuola
primaria per l’anno scolastico 2018 – 2019;

VISTA

la necessità di avvalersi di una figura in grado di
favorire il potenziamento delle abilità di listening e
speaking, di saper gestire con piena sicurezza il
gruppo classe, di possedere un buon grado di
coinvolgimento degli alunni, di essere dotato di
buone competenze relazionali, comunicative e
organizzative;

CONSIDERATA l’opportunità che l’individuazione del docente avvenga
mediante una procedura di selezione secondo le modalità
di seguito indicate:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
(INDICATORI – TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MAX 100)
INDICATORI – TITOLI VALUTABILI
1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum
Esperienze professionali in didattica e metodologia per gli alunni
della scuola primaria
Attività formativa in lingua inglese presso altri Enti o Istituti
Aderenza alle caratteristiche del progetto richiesto dalla scuola
Colloquio attitudinale (in cui saranno valutati comunicatività,
progettualità, decisionalità, empatia, assertività, globalità)

PUNTEGGIO
MAX
10
20
10
20
30

ALTRO INDICATORE
6.

Numero di gratuità

10

La documentazione relativa ai punti 1, 2 e 3 sono a cura del candidato o
dell’Associazione.
La valutazione dei punti 4, 5 ,6 avverrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Il colloquio avverrà, anche in caso di Associazioni, esclusivamente con le figure
professionali che gestiranno direttamente i corsi di formazione, e non con altre figure
(rappresentanti legali o delegati a vario titolo).

In sede di colloquio verranno valutate anche le competenze relazionali,
comunicative e organizzative.
L’Associazione o il candidato presenterà un programma dettagliato degli
interventi che svolgerà in classe per realizzare quanto più efficacemente
possibile il potenziamento delle abilità di listening e speaking, il coinvolgimento
degli alunni, la gestione del gruppo classe.

INDICE

il seguente bando di selezione pubblica per l’individuazione di un esperto
madrelingua per la realizzazione di un progetto di lingua inglese nella scuola
primaria nell’anno scolastico 2018 – 2019, secondo le caratteristiche sopra
indicate.

DESTINATARI
Alunni della Scuola Primaria – plesso di via Scrosati 3: n. 8 classi.

PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Ottobre 2018/ Maggio2019.
L’attività si svilupperà in non meno di 22 lezioni per classe, della durata di 60’
ciascuna, a cadenza settimanale, da lunedì a venerdì in orario curriculare, come da
calendario allegato.
COMPENSO PREVISTO
Il costo massimo previsto per il progetto è di € 7.500,00 comprensivo di
tutti gli oneri a carico del professionista e dell’amministrazione.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE e AFFIDAMENTO INCARICO
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente
nominata dal Dirigente scolastico.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare, pena esclusione:
•
•
•
•

domanda di partecipazione da redigere secondo l’Allegato 1
elenco dei titoli dichiarati mediante autocertificazione
l’offerta economica da redigere secondo l’Allegato 2
domanda di Autocertificazione da redigere secondo l’Allegato 3.

La domanda dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Cardarelli- Massaua Via Scrosati 4 , 20146 Milano con consegna a mano presso
la sede di via Scrosati 4 Milano all’ufficio protocollo (dal lunedi al venerdi in orari di

segreteria, entro la scadenza fissata nel presente bando) o tramite posta (non farà
fede il timbro postale), improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del
giorno 19 ottobre 2018.
Immediatamente si procederà alla convocazione per il colloquio che
avverrà lo stesso 19 ottobre.
Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione.

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando, o presentate
oltre il termine indicato, non saranno prese in considerazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cataldo Domina

Allegato 1
AL DIRIGENTE
SCOLASTICO dell’ICS
CARDARELLIMASSAUA
Via Scrosati 4
20146 MILANO

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’individuazione di
esperto madrelingua per l’insegnamento di inglese nella scuola
primaria
Il/la sottoscritto/a

C.F.

Nato/a a

(Prov ) il
via

Telefono

Residente a
n° C.A.P.

cell.

e-m ail


lavoratore autonomo/libero professionista con partita iva n.



lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale)



legale rappresentante di associazione, Ente, Società etc.
con intestazione
indirizzo
Codice Fiscale

Partita IVA
Chiede

di partecipare alla selezione per l’individuazione di docente madrelingua, di cui al
bando prot. n. 5114/VI.3 del 09/10/2018, per l’insegnamento di lingua inglese nella
scuola primaria
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
 di essere dipendente di altre amministrazioni (precisare )
.
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
 di essere in possesso dei requisiti correlati alla prestazione richiesta
 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/2003)

Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo
– Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Titoli valutabili)
– Offerta economica
– Dichiarazione assenza condanne penali

Data

Firma

ALLEGATO 2

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a

C.F.

Nato/a a

(Prov__________ ) il

Residente a

via

Telefono

n° C.A.P.

cell.

e-m ail _________________________________________

dipendente dell’Ammnistrazione:
estraneo all’Amministrazione in quanto:


lavoratore autonomo/libero professionista con partita iva n.



lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale)



legale rappresentante di associazione, Ente, Società etc.
con intestazione
indirizzo
Codice Fiscale

Partita IVA

dichiaratosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al Bando prot. n.5114/VI.3 del
09/10/2018

presenta la seguente offerta economica:

(in cifre) importo totale €

(al lordo di ogni onere di

legge)
(in lettere) importo totale €

(al lordo di ogni onere di

legge)

Data

(Firma del dichiarante per esteso e
leggibile)

ALLEGATO 3

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
( Art. 46 , comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a
Nato/a
Residente in

il
Via

n.

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
[ ] di NON aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
[ ] in particolare, di NON aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600- ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
[ ] che non sono state irrogate nei suoi confronti sanzioni interdittive all'esercizio di attività
che comportino contatti diretti e regolari con minori;
[ ] di NON essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai
reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del
codice penale e/o a sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori.
[ ] Di aver riportato le seguenti condanne penali
………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.
30/06/2003 n. 196.

Data
( Firma del dichiarante per esteso e
leggibile)

