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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione e reclutamento di personale esperto esterno di   
               Madre lingua inglese/bilingue. 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. artt. 43 e 44, sulla stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche 
ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 
Legge 15 Marzo 1997, n. 59”;  

Visto il D.Lgv. 165/2001;  

Visto il D.Lgv. n. 56/2017 (Codice dei contratti novellato);  

Viste le delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato l’inserimento curricolare nel 
PTOF di questo istituto del progetto "madre lingua inglese” per gli alunni di tutte le classi 
della Scuola primaria;  

Preso atto che le figure professionali presenti all’interno di questa istituzione scolastica 
presentanti il profilo richiesto non riescono a coprire il fabbisogno orario di tutte le classi;  

Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, esperti esterni a cui affidare 
l’incarico di “esperto in madrelingua/bilingue inglese” per la scuola primaria;  
 

Considerato l’errore tecnico del precedente avviso, che non ha permesso agli eventuali 
aspiranti di presentare le offerte;  

 
EMETTE 

 
il presente bando ad evidenza pubblica per la selezione e il reclutamento di esperti in 

madrelingua/bilingue inglese a cui conferire l’incarico previsto, in orario curricolare in 
compresenza con l’insegnante di classe.  
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Il presente bando annulla e sostituisce il precedente pubblicato in data 

09/01/2020 prot. n. 112 con proroga dei termini di presentazione delle offerte. 
 
 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico  
 

Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni, con competenze di madre 

lingua/bilingue, per le attività di supporto alle lezioni di lingua inglese: 

Finalità  

 

 Il Progetto ha come scopo il consolidamento e il potenziamento degli aspetti 

comunicativi della lingua inglese  

 
A. Luogo e durata della prestazione  

 Le lezioni sono rivolte a tutti gli alunni della Scuola primaria e si svolgeranno nei singoli 
plessi nel periodo compreso tra il mese di febbraio e maggio 2020:  

- Scuola Primaria di Birago 

- Scuola Primaria di Camnago 

- Scuola Primaria di Copreno 

- Scuola Primaria di Lentate 

 

 
B. Destinatari e articolazione dell’attività  

I docenti madrelingua/bilingue individuati opereranno secondo le seguenti modalità:  

- 10 ore per singola classe prima (6), seconda (6) e terza (6) per un totale di 180 ore;  

- 15 ore per singola classe quarta (6) e quinta (6) per un totale di 180 ore; 
Per un compenso max. omnicomprensivo (IRPEF, IRAP, INPS, IVA, Bolli) di € 12.600. 

 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione  

 
REQUISITI OBBLIGATORI:  
 

1) possedere competenze linguistiche assimilabili a madrelingua inglese;  
2) avere esperienze di insegnamento della lingua inglese, con particolare riferimento alla 

fascia d’età compresa tra i 6 e i 10 anni;  
3) non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni.  
I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane dovranno consegnare, prima 

dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001. 

 
Art. 3 – Criteri di aggiudicazione  
 

L’aggiudicazione avverrà mediante valutazione comparativa delle domande pervenute da 
parte di un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  

La selezione degli aspiranti all’incarico di ESPERTO sarà effettuata nel rispetto dei seguenti 
parametri di calcolo: 
 

OFFERTA ECONOMICA Il punteggio sarà determinato secondo la 
seguente formula: p = (Qmin/Qx) x 40 *  

 

Punteggio Max 
40  

 

Laurea specifica o titolo equipollente conseguito in un paese anglofono  

 

Punti 10  

 

Titoli/corsi di formazione in didattica inglese L2  

 

Punti 10 Max 

 

Esperienze di docenza afferenti la tipologia di intervento nella scuola 

italiana  

Punti 10 Max 

 



 

Precedenti rapporti di collaborazione positiva presso questo Istituto  
 

Punti 10 Max 
 

Totale max 
 

Punti 80  
 

*LEGENDA: p = Punteggio attribuito; Qmin = quotazione economica più bassa tra quelle 
pervenute; Qx. = Quotazione economica dell’offerta in esame  

La gara sarà aggiudicata, ad insindacabile giudizio della commissione all’uopo nominata, 
all’esperto che avrà riportato nella comparazione il maggior punteggio, calcolato nella sua 

totalità. 
 
La gara sarà espletata il giorno 27 gennaio 2020 alle ore 15.30 nei locali di Presidenza 

dell’istituto.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on line sul sito web dell’istituzione 

scolastica. Attesi i tempi previsti per eventuali ricorsi, si procederà all’immediata stipula di 
un contratto con gli esperti risultati vincitori della presente procedura di selezione.  
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“autotutela”.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i mediante 
pubblicazione all’albo on line sul sito web dell’istituzione scolastica www.iclentate.edu.it. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta valida purché rispondente a tutti i requisiti richiesti. 
 

Art. 4 – Modalità di partecipazione  
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza all’Ufficio Amministrativo di questa Istituzione 

Scolastica I.C. “E. Toti” via Papa Giovanni XXIII, 32 -20823 Lentate sul Seveso (MB), 
mediante consegna a mano, Raccomandata con R/R o posta elettronica certificata all’indirizzo 

mbic8ev009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 gennaio 
2020. 
A tal fine si fa presente che gli uffici funzionano tutti i giorni (escluso il sabato) dalle ore 8,30 

alle ore 13.00. 
 

Il plico, cartaceo o elettronico, dovrà contenere, pena esclusione:  
 

1. Lettera di partecipazione al bando, debitamente compilato in ogni sua parte (all. A)  
2. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità  
3. Dettagliato curriculum professionale in formato europeo  

4. Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario 
approntato dall’istituto, pena la perdita dell’incarico  

5. Offerta economica espressa in cifre ed in lettere, indicante il costo unitario dell’ora di 
lezione effettivamente svolta comprensiva degli oneri  
Sul plico cartaceo contenente l’istanza di candidatura dovrà essere indicato:  

a. nome, cognome del mittente;  
b. la dicitura: “Partecipazione gara progetto Madre Lingua Inglese”  

Le dichiarazioni dei requisiti, e titoli riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni 
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 
n° 445.  

Le istanze sottoscritte conterranno, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del GPDR n° 679/2016.  

Non saranno prese in considerazione le domande spedite per posta che giungeranno oltre il 
termine fissato. 

 

Art. 5 – Esclusioni – Accettazione – Rinuncia – Surroga - Revoca  
 
Le istanze e documentazioni non conformi a quanto richiesto dal presente bando saranno 

escluse senza valutazione.  
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L’accettazione dell’incarico comporta l’incondizionata osservanza dell’organizzazione 

predisposta dalla scuola in tutta la sua formulazione (orari, tempi, luoghi…). In caso di 
rinuncia totale o parziale all’incarico da parte dei vincitori, le prestazioni saranno assegnate 
agli altri esperti ritenuti idonei alla procedura di selezione, nel rispetto della graduatoria di 

merito.  
Al fine di garantirne l’efficacia didattica e formativa, si potrà, in ogni momento, revocare 

l’incarico affidato agli esperti, ancorché vincitori della presente gara, in caso di assenza 
ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico.  
 

Art. 6 – Norme Generali  
 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto, di annullare la presente gara e di ripeterla se lo 
ritiene opportuno.  

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o accreditamento in conto corrente 
postale entro il mese successivo a quello della prestazione, dopo regolare presentazione della 
fattura elettronica/ricevuta.  

Gli aspiranti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

 
Art. 7 – Norme di salvaguardia  
 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale 
n.129/2018, regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”, al regolamento di Istituto ed alle disposizioni 
normative vigenti in materia.  
 

Art. 8 – Tutela privacy  
 

L’istituto dichiara che il trattamento dei dati sensibili forniti, a seguito del presente Avviso 
Pubblico, sarà effettuato in conformità del GPDR n° 679/2016. Il responsabile dei dati è il 
Direttore Amministrativo dell’I.C. “E. Toti” di Lentate sul Seveso. Le disposizioni contenute 

nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla 
vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 

Art. 9 – Pubblicizzazione  
 

Il presente bando viene reso pubblico mediante:  
pubblicazione sul sito web della scuola www.iclentate.edu.it. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio di segreteria della 

scuola tel. 0362560471 tutti i giorni (eccetto il sabato), dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  
Fa parte integrante del presente bando il seguente allegato A. 

 

  

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. Giovanni Maisano  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa 
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