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Prot. N. 4103/c24         Milano, 30/09/2019 
 
          AGLI INTERESSATI 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALBO PRETORIO  

 
SELEZIONE DI UNO O PIU’ ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA  

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE (prestatore d’opera) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’art. 14, comma 3, D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

• VISTO l’art.7 Comma 6 del D.Lgs. 165/01; 

• VISTO il Decreto Interministeriale n 129/2018 

• VISTO il POFT di Istituto; 

• CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività progettuali curriculari ed extracurriculari vi è la necessità di reperire 
figure professionali esterne all’istituzione cui afferiscono compiti specifici; 

• VISTA l’assenza di esperti interni come sotto specificato all’interno dell’istituzione scolastica; 
pubblica 

il presente bando di selezione per titoli comparativi per l’individuazione di esperti esterni alla istituzione scolastica cui conferire un 
contratto di prestazione d'opera per le attività di esperto madrelingua inglese, con le caratteristiche indicate nella seguente 
tabella: 
 

Titolo e descrizione del progetto:  
 
Progetto IBI/BEI/PLAI per Primaria 
plesso VENINI - BRIANZA 

Destinatari: alunni della scuola Primaria (viale Brianza 14/18 e Venini 80) 
N° ore: 460 annue comprensive di preparazione delle lezioni in programmazione 
con le docenti 
Caratteristiche professionali richieste:  
Esperto madrelingua inglese con esperienza nella didattica laboratoriale, con 
ottime capacità di comunicazione ed interazione.  
2) Tempistica progetto : da ottobre 2019 a maggio 2020 
3) monte ore:  460 
4) importo massimo del contratto: € 13.800 lordi 

Titolo e descrizione del progetto:  
 
CORSO ECCELLENZA CLIL per 
Secondaria I grado sede BRIANZA 18 

Destinatari: alunni della scuola secondaria I grado (viale Brianza 14/18 e Venini 
80) 
N° ore: 160 comprensive di preparazione delle lezioni in programmazione con le 
docenti 
Caratteristiche professionali richieste:  
Esperto madrelingua inglese con esperienza nella didattica laboratoriale, con 
ottime capacità di comunicazione ed interazione.  
2) Tempistica progetto : da ottobre 2019 a maggio 2020 
3) monte ore:  160 
4) importo massimo del contratto: € 4.880 lordi  
Nel corso dell’intero anno scolastico l’esperto affiancherà il/la docente 
disciplinare nelle sezioni CLIL   

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli esperti interessati, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 15/10/2019 l’istanza di partecipazione a mezzo 
servizio postale/consegna diretta all’ufficio protocollo dell’IC Ciresola, via Venini 80 o mezzo pec all’indirizzo  
MIIC81700R@pec.istruzione.it. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 
prese in considerazione.  
Le domande dovranno indicare esternamente sulla busta chiusa la dicitura “AVVISO PUBBLICO ESPERTO ESTERNO 
MADRELINGUA” e dovranno essere corredate da:  
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• Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato, completo di autorizzazione trattamento Privacy  (all.1A); 

• CV con dati sensibili oscurati aggiornato e firmato, completo di autorizzazione trattamento Privacy (all.1A-BIS); 

• Offerta economica(all.1B);  

• Scheda finanziaria  (Allegato 2);  

• Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 3); 

• Dichiarazione altri incarichi (allegato 4);  
 

Tutti i documenti devono essere scansionati individualmente.  
La mancata osservanza delle condizioni sopra descritte comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e di un colloquio. La valutazione dei titoli sarà 
curata da apposita Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente scolastico. 
TABELLA DI VALUTAZIONE: max 100 punti 

 Colloquio    massimo 35 punti 

 Economicità dell’offerta   20 punti 

 Titoli     massimo 25 punti 

      Diploma: 5 

      Laurea: 10 

      Specializzazioni/master: 10 

Esperienza 2 punti per anno di esperienza in insegnamento e/o attività educative MAX 20 punti 

 
La pubblicazione dei destinatari dell’incarico avverrà entro il 15/10/2019 con avviso nella sezione Trasparenza- bandi di gara del 
sito dell’Istituto. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo scritto nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Polliani. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (GDPR n. 2016/679).  
 
L’Istituzione scolastica si riserva di assegnare il servizio anche a più esperti sulla base delle esigenze degli orari di servizio. L’incarico 
sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle esigenze progettuali. L’Amministrazione si 
riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto. 
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel 
presente bando. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Polliani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

mailto:MIIC81700R@istruzione.it
mailto:MIIC81700R@pec.istruzione.it

