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Prot.979 /B15                                                                                         Canegrate, 03/03/2016 
 
Oggetto: Bando di selezione di esperti esterni per il conferimento di incarichi di prestazione 
d’opera senza vincolo di subordinazione da svolgersi presso l’Istituto Comprensivo di  
Canegrate nell’ambito delle attività previste dal POF per l’a.s.2015/2016 
 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti il D.P.R. 275 del 08 marzo 1999; 
Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n.44 , in particolare gli articoli 32,33,35 e 40, che disciplinano le 
                     norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per  
                     l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Visto il D..Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;; 
Visto il DPR N. 207/10; 
Visto il piano dell’ Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015/16 
Considerato che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2015/16 si rende necessario procedere 
                      all’individuazione dei contraenti cui conferire i contratti di prestazione d’opera o 
                       l’incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Tenuto Conto che per l’insegnamento della Lingua Inglese della Scuola dell’infanzia è necessario          

pubblicare un bando separato rispetto a quelli già pubblicati degli altri ordini 
scolastici o per altri ambiti dell’Offerta Formativa, per la specificità della presente 
richiesta 

                                                                   
                                                              RENDE NOTO CHE 
 
è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative, tramite stipula di 
contratti di prestazione d’opera o similari da conferire ad esperti esterni, qualora dipendenti dalla pubblica 
amministrazione, forniti dei titoli necessari, non si rendano disponibili a svolgere le attività di seguito elencate: 
 
     SEDE 
 

 
   TITOLO 

 
 PERIODO 
   previsto 

 
    
CLASSI 

 
REQUISITI 
 ESPERTI     

PREVISIONE 
DI SPESA 
(lordo di ogni 
onere anche a  
carico della  
scuola) 

Scuola 
dell’infanzia 
 
 
 
 

Progetto 
Inglese 
 
CIG: 
Z6218D0937 
 

marzo-maggio Tutte le 
sezioni 

 esperienza 
nell’insegnamento 
a bambini dai 3 ai 6 
anni 

 
 

370,00 
 
 

 
 
 
 



 
 
                                             SI PRECISA QUANTO SEGUE 
 
Presa visione del bando, gli interessati in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la domanda 
di partecipazione, corredata di tutti gli allegati entro le ore 12,00 del giorno 11/03/2016 presso la 
segreteria dell’ICS “A.Moro”  in via Redipuglia,8 a Canegrate tramite posta o brevi manu; si 
precisa che non farà fede il timbro postale e le offerte pervenute oltre il termine fissato non saranno 
accettate. Lo stesso vale per le offerte inviate via e-mail o fax. L’istituzione scolastica non si 
assume la responsabilità per disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore. 
 
Le attività verranno realizzate soltanto a seguito di verifica delle disponibilità finanziarie 
dell’Istituto. 
 
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti 
organizzativi  del progetto. 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire in busta chiusa e 
recare la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE GARA PER ESPERTO ESTERNO PER IL 
PROGETTO INGLESE. 
 
La domanda dovrà essere completa di allegati; inoltre dovrà essere completata con il curriculum 
vitae dettagliatamente compilato e firmato secondo il modello europeo. Il candidato dovrà 
dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia documento di riconoscimento valido, pena 
l’esclusione) il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli valutabili. La domanda dovrà altresì 
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 169 del 30 giugno 
2003. I dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del 
bando. 
 
Condizione necessaria ed indispensabile per la partecipazione alla selezione è la possibilità di 
emettere  fattura elettronica al termine della prestazione  (Decreto 3 aprile 2013, n.55) e regolarità 
contributiva. 
 
Il costo complessivo del progetto che verrà indicato nell’offerta economica dei partecipanti 
dovrà essere al lordo totale di qualsiasi onere (compresi oneri SIAE) a carico dell’istituto 
secondo l’ipotesi di budget disponibile ( vedi tabella di descrizione del singolo progetto). 
I dipendenti pubblici che vorranno presentare la propria candidatura dovranno essere 
preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, pena l’esclusione. 
 
L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuata da 
un’apposita commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico, così composta: 
-  dal Dirigente Scolastico – presidente; 
- dal collaboratore vicario del Dirigente Scolastico; 
- dal DSGA per la parte economica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESCRIZIONE PUNTUALE DEL PROGETTO LINGUISTICO RICHI ESTO 
 
L’esperto/a dovrà proporre attività di avvicinamento alla lingua inglese in forma ludica. Dovrà 
insegnare strutture comunicative di uso corrente, canzoni, giochi e svolgere attività di tipo 
espressivo (pittorico,mimico,teatrale ecc.) in lingua inglese. 
Ore totali 12 di cui 9 da effettuarsi con i gruppi dei bambini e 3 ore per la di festa di fine anno. 
L’esperto/a dovrà tassativamente rendersi disponibile per i seguenti giorni ed orari: 
•  Mercoledì dalle ore 10,15 alle ore 13,45 (45 minuti per gruppo) 
Giovedì dalle ore 10,15 alle ore 11,45 (45 minuti per gruppo) 
I 5 gruppi saranno composti mediamente da circa 12/13 bambini 
 
 
 
REQUISITI PREVISTI E CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE 
 
CRITERIO 
 

INDICATORI PUNTEGGIO          
ASSEGNATO 

TITOLI CULTURALI  
Laurea in lingue 
 
Diploma scuola secondaria di 
II grado ad indirizzo linguistico 
 
Titoli di studio/professionali e 
di formazione specifici 
 
 

 
punti 30 

 
punti 20 

 
 

4 punti per ogni titolo fino ad un 
massimo di 20 

 

Attività attinenti al bando 
svolte in ambito scolastico 
presso il nostro Istituto, con 
esito positivo 

 
Punti 10 

 

Attività attinenti al bando 
svolte in ambito scolastico 
presso altre Istituzioni 
scolastiche, con esito positivo 
 

 
 

Punti  5 

 

Offerta economica più 
ventaggiosa 

Punti 10  

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: compilazione della graduatoria da parte dell’apposita 
Commissione. A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale la continuità dell’attività effettuata 
all’interno della nostra Istituzione Scolastica. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo 
pretorio e sul sito web dell’Istituto, sezione bandi. 
 
Il pagamento avverrà a fine progetto dopo l’emissione di fattura elettronica e sarà disposto, nel 
rispetto delle norme fiscali e previdenziali vigenti. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
- La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà la facoltà, a 

        proprio insindacabile giudizio o per mancanza di fondi sufficienti, di non procedere 
        all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcune  da parte dei concorrenti; 
- La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a 

  proprio insindacabile giudizio o per mancanza di fondi sufficienti, di ridurre le ore o 
 modificare gli interventi senza che ciò comporti pretesa alcune da parte dei concorrenti; 



- L’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola    
offerta ritenuta valida ad insindacabile giudizio da parte dell’Amministrazione stessa; 

- L’istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta; 
- L’inosservanza anche in sola modalità di redazione della domanda comporterà l’esclusione 

  dalla gara; 
- Le domande pervenute dopo il termine saranno escluse. Le domande presentate non potranno 
       essere ritirate e/o sostituite; 
- Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione 

appaltante potrà giudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 
- Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 
       dell’offerta. 
 
 
NORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 196/2003 (codice della privacy) i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti  presso l’I.C. di Canegrate per le finalità di gestione della selezione 
e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare questa istituzione scolastica al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.Armando De Luca . 
 
 
 
 
 
                                                                             * F.to  IL DIRIGENTE SCOLATICO 
                                                                                             ( Prof.Armando De Luca) 

 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
 
 
 
 
 
 
 


