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Istituto Comprensivo di Inverigo

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado

Via Monte Barro, 2 - 22044 INVERIGO (Como)

Cod. meccanografico: coic824004 - Cod. fiscale: 81003850138

Tel.: 031/60.73.21 - Fax: 031/35.90.146
E-mail: coic824004@istruzione.it - sms.inverigo@tiscali.it
Posta certificata: coic824004@pec.istruzione.it
Sito web: www.icinverigo.edu.it

Al SITO web dell’Istituto
BANDO PER LA SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
A.S. 2019/2020
PROGETTO “IT’S TIME FOR ENGLISH”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTI

i progetti di ampilamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti ed
inseriti nel PTOF di questa Istituzione scolastica per l’a.s.2019/20;

-

VISTO

Il D.I. 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n.107”;

-

VISTO

l’art.7 comma 6, del Decreto Lgs.165/01, come integrato e modificato dal
Decreto Lgs.150/09, sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possbilità di conferire incarichi esterni per
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

-

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 27.06.2019;

-

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto del 02.07.2019;

-

CONSIDERATO che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del
personale da coinvolgere;

-

VERIFICATO

che nessun docente interno risulta disponibile allo svolgimento del
progetto
INDICE

per l’a.s. 2019/20 avviso pubblico per la selezione di un esperto di MADRELINGUA INGLESE,
con esperienza nel settore scolastico, per la realizzazione del progetto “IT’S TIME FOR
ENGLISH”.
Ordine di scuola

Scuola Infanzia
di Inverigo
Fraz.Villa
Romanò
(Co)

Breve descrizione progetto

La proposta ha come obiettivo quello di rendere
consapevoli i bambini dell’esistenza di lingue
diverse
dalla
propria
e
di
stimolarli
all’approfondimento di semplici espressioni e
vocaboli della lingua inglese attraverso attività
divertenti creative e di ascolto.

N.alunni

N.ore

n.39
alunni
circa

46,50

Rivolto ai bambini di quatto anni.
Periodo:da gennaio/febbraio 2020 a giugno 2020
TOTALE ORE N.

Firmato digitalmente da EMILIA ZANFARDINO

46,50

COIC824004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0018829 - 17/12/2019 - C14 - CONTABILIT - U
L’istituto non procederà all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso.
La distribuzione delle 46,50 ore potrà subire variazioni a seconda dell’emergere di esigenze o
situazioni particolari della scuola, previo accordo con il Dirigente.
L’esperto designato dovrà armonizzare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte
nelle scuole, in accordo con il personale docente, facendo pervenire al Dirigente, per
l’approvazione, il programma degli incontri con l’indicazione dell’orario che intende osservare.
MODALITA’
1. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio di
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Inverigo Via Monte Barro, 2 – 22044
Inverigo (Co) entro le ore 10.00 di Martedì 07.01.2020, pena esclusione dalla
selezione.
2. La candidatura potrà essere recapitata brevi manu, in busta chiusa indirizzata al Dirigente
Scolastico delll’Istituto Comprensivo di Inverigo, o per posta certificata al seguente
indirizzo di posta certificata: coic824004@pec.istruzione.it.
Qualora venisse utilizzata la posta certificata si ricorda che la candidatura dovrà essere
inviata da un indirizzo PEC valido.
(Le domande trasmesse tramite posta dovranno pervenire entro il suddetto termine,non
viene preso in considerazione il timbro postale).
La candidatura dovrà riportare la seguente dicitura “Contiene preventivo Esperto
madrelingua inglese Progetto “IT’S TIME FOR ENGLISH” – Scuola Infanzia di Inverigofrazione Villa Romanò”.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum sottoscritto nelle forme e nelle modalità di
cui al DPR 28/12/2000 n. 445, dove dovranno essere riportati i titoli che si ritengono
significativi rispetto alla selezione.
Le offerte dovranno essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
l’offerta economica dovrà essere indicata al LORDO STATO.
Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell’esercizio di libera professione, oppure che
trattasi di operazioni imponibili esenti dall’IVA specificando la normativa di riferimento,
fornendo dichiarazione della propria posizione giuridica.
Le somme dovute saranno corrisposte dalla Scuola nei normali tempi amministrativi e
comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della FATTURA ELETTRONICA, previa
presentazione della relazione finale e di un registro delle attività prestate e delle ore svolte.
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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
REQUISITI
Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri:
1. possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande dei candidati privi dei requisiti
richiesti non sono presi in considerazione;
2. possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto B);
3. fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi
comparativa dei curriculi presentati.

A) REQUISTI DI AMMISSIONE













Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
godere di 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;
di non aver riportato condanne per reati di cui all’art.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies
e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
idoneità fisica all’attività;
essere in possesso di un titolo di studio pertinente all’ambito dell’attività;
essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente;
rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e di
astenersi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali;
accettare incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte di
quanto è oggetto della gara;
essere in posizione di regolarità contributiva (in caso di aggiudicazione dovranno essere forniti gli
estremi per la verifica);

B) CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI E RELATIVI PUNTEGGI
PARAMETRI
Titolo
di
studio

Esperienze
lavorative

Compenso

Laurea specifica
Diploma di scuola secondaria di II grado
(in alternativa alla Laurea)
Specializzazioni inerenti la professione
oltre al titolo di studio
Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza specificato nel bando

VALORE

PUNTEGGIO

1 Punto
0,50 Punti
0,50 punti per ogni titolo
fino ad un massimo di 1 punto
TOTALE
1 punto per ogni anno
fino ad un massimo 6 punti

Esperienze in ambito scolastico nel settore
di pertinenza specificato nel bando

1 punto per anno scolastico
fino ad un massimo 6 punti

Esperienze nell’Istituto valutate
positivamente

1 punti per ogni anno
fino ad un massimo 3 punti

TARIFFA ORARIA
al lordo di tutti gli oneri di legge sia a
carico dell’esperto che dell’Istituto
Le quote indicate devono intendersi
comprensive di tutti gli oneri

Fino a € 35,00/h:
da € 35,01/h a € 40,00/h:
da € 40,01/h a € 50,00/h:
da € 50,01/h a € 60,00/h:
Oltre € 60,00/h:

TOTALE
8 punti
5 punti
2 punti
1 punti
0 punti

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente
Scolastico.
ESITI
L’esito della selezione non comporta per l’Amministrazione la contrattualizzazione dell’incarico,
bensì la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali contratti.
INCARICHI
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera sottoscritto
direttamente con gli esperti prescelti se persone fisiche o col rappresentante legale se trattasi
di società di servizi etc..
Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno
essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze progettuali, come pure, in presenza di più richieste, il Dirigente si riserva di non
attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o professionali.
E’ fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996 n. 679 e successive modificazioni e
integrazioni.
AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 alle
ore 10.00 presso la sede dello Scrivente Istituto, alla presenza di un’apposita Commissione
presieduta dal Dirigente scolastico o dal Suo sostituto. La fase iniziale di apertura dei plichi è
pubblica.
L’aggiudicazione dell’incarico sarà inviata all’interessato tramite e-mail e pubblicata sul Sito
dell’Istituto.
NORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016 ed in particolare gli
art.7,13,15,16,17,18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma sopra
citata. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.
PUBBLICAZIONE
Il
presente
bando
è
pubblicato
scolastica:www.icinverigo.edu.it

sul

sito

internet

di

questa

istituzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Zanfardino
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