
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”  
Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 

Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  
E- mail uffici:  miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
Buccinasco 02/10/2019 

ALBO 

SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: bando per il reclutamento di docenti / esperti esterni per l’attuazione del progetto “ inglese  
scuola dell’infanzia -  
 CIG  ZC829E15D0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)dell’Istituto;  
 CONSTATATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste;  
 VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 Agosto 2018 art. 44 e art. 45 comma 2 
 VISTO il D.lgs 50  del 18 Aprile 2016 
 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 

contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  
 CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni 

all’istituto con operatori esterni con specifiche professionalità;  

EMANA 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di esperti esterni  inglese da utilizzare nelle seguenti classi: 

scuola dell’infanzia Alunni 5 anni ( 61 ) Gruppi da 13/15 
bambini 

Periodo di realizzazione 
Ottobre 2019 a maggio 2020 
 

1 ora settimanale per gruppo  

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
Organizzazione / progettazione con i docenti delle attività per: 

 Avviare la comunicazione in lingua inglese ,  grazie all’interazione insegnante alunno  con attività 
prevalentemente modiche. 

 Mediare l’interazione in lingua tra pari con cenni di frasi semplici 
 Favorire la conoscenza delle culture dei paesi di cui si studia la lingua 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico stimolandone interesse e curiosità 
 Stimolare la capacità di ascolto, attraverso canti e suoni. 
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 Favorire l’attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra compagni, imparando ad operare 
insieme per raggiungere un comune obbiettivo. 

 
Modalità di partecipazione alla selezione  
Requisito indispensabile per partecipare alla selezione: 
LAUREA IN LINGUA INGLESE 
 
Per comunicare la propria disponibilità, gli interessati dovranno utilizzare i seguenti moduli allegati:  

o Schema di domanda (Mod. A)  
o Curriculum del docente (Mod. B)  
o Dichiarazione tracciabilità dei flussi (Mod. C) 

specificando se docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche o se estranei all’Amministrazione e 
riportando:  

 i dati anagrafici generali  
 il compenso orario lordo richiesto  
 i titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali  
 le esperienze maturate in ambito scolastico.  

Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata allegando all’istanza fotocopia del suo 
documento di identità (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000). 
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 10.00  del 14 Ottobre 2019  presso la Segreteria del 
Istituto Comprensivo “RITA LEVI MONTALCINI” Via Liguria 2 - Buccinasco, a mezzo posta o mediante consegna 
a mano.  
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via email o fax.  
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “BANDO INGLESE SCUOLA 
DELL’INFANZIA ”.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati e/o pervenute successivamente alla 
data di scadenza.  
Questo Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
La domanda deve essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da 
dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara con fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del dichiarante. 
La selezione delle domande terrà conto del titoli culturali, dell’esperienza professionale, della formazione e 
del compenso richiesto.  
 
Criteri per la selezione  
L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 14.00 del giorno 14  Ottobre 2019 presso 
l’Istituto Comprensivo “RITA LEVI MONTALCINI” Via Liguria 2 – Buccinasco.  
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 
scelta dell’esperto a cui affidare l’incarico.  
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Il servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione riportata 
in riferimento ai due parametri (economico e tecnico/professionale) indicati di seguito.  
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato che abbia maturato maggiore 
esperienza in questa istituzione scolastica. 
Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
 
Formazione max 30 punti 
Laurea (*) conseguita nel paese di origine punti 10 
Titolo di scuola superiore (*) conseguito nel paese di origine punti 5 
Esperienza di gestione ed insegnamento nei periodi estivi di campus o scuole estive di lingua inglese  
 max 6 punti  
Altri titoli punti 2 max 3 certificazioni (totale max 6 punti) 
 
(*) si valuta un solo titolo 
 
Esperienza professionale max 10 punti 
Attività di insegnamento presso Istituzioni Scolastiche di durata annuale punti 1 per ogni anno max 4 punti 
Esperienza prestata presso questa Istituzione Scolastica punti 2,0 per ogni anno max 6 punti 

 
Compenso richiesto (TARIFFA ORARIA al lordo di tutti gli oneri di legge, sia a carico dell’esperto che 
dell’Istituto) max 20 punti 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa  
 
Il merito economico sarà attribuito sulla base della seguente formula: 
     Cmax – Coff   
P= --------------- X pmax 
     Cmax - Cmin 
 
P = punteggio attribuito pmax = punteggio massimo disponibile Cmax = compenso massimo indicato nelle 
offerte ammesse 
Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse Coff = compenso indicato dal concorrente 
esaminato 
 
Tutta la documentazione a corredo della domanda, ossia diplomi, certificati, attestati e altri documenti, 
possono essere presentati attraverso:  

 Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli 
elementi necessari alla valutazione dei titoli);  

oppure:  
 Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445, attestante che la copia è 
conforme all’originale.  

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e documentazioni 
prodotte. 
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Perfezionamento d’incarico  
L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 
dall’Istituzione Scolastica.  
Il docente individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto, per il 
perfezionamento dell’incarico per prestazione professionale non continuativa e solo successivamente alla 
stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel progetto l’inizio dell’attività.  
I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione finale 
su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate, controfirmata 
dal docente proponente.  
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio amministrativo.  
 
Altre informazioni  

 Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2019/20, a cadenza settimanale secondo 
calendario da concordare  

 la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico, senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti  

 l’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali  

 l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata, qualora la presente gara andasse deserta mentre, nel caso 
di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante 
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria  

 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara  
 le domande pervenute oltre il termine saranno escluse  
 le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite  
 nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta  
 gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati 

dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. 
n. 53, D.lgs 165/01). 

 
Modalità di pagamento  
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto e sarà disposto nel rispetto delle norme fiscali e 
previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica.  
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, 
l’esperto dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva, che 
servirà per procedere al pagamento, oltre ad essere in regola in materia di contribuzione. 
 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03, per la parte non abrogata 
e del D.Lgs. 101/2018 e Regolamento Generale sulla Protezione Dati GDPR (Regolamento UE 
2016/679).  

I.C. RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 80183450156 C.M. MIIC8EG007 - istsc_miic8eg007 - Istituto Comprensivo Montalcini

Prot. 0002656/U del 04/10/2019 15:09:24Beni mobili e servizi



Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali riguardano l’espletamento della gara 
e l’eventuale stipula del contratto e adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa 
comunitaria, da un regolamento o da un ordine dell’Autorità. 

Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria, pertanto, l’eventuale rifiuto 
potrebbe comportare l’esecuzione dalla procedura di gara e l’eventuale stipula del contratto e/o 
prosecuzione del rapporto. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, 
n. 2 GDPR 2016/679 e precisamente: raccolta e registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante 
strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la 
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non 
autorizzato, uso illecito e diffusione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 
e comunque per l’esecuzione del contratto. Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno 
distrutti o resi anonimi. 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a 
soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione 
o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle 
dipendenze del Titolare e ad alcuni soggetti che con essi collaborano. Infine, potranno essere 
comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e 
normative comunitarie. 

Nella Sua qualità di interessato, risulta titolare dei diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR 
2016/679  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
della procedura di selezione.  

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 
22 della L. n°241 del 7 agosto 1990.  

Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Iacona. 

Il responsabile della protezione dati è il sig. Bassi Ferdinando di esay team 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
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(MOD.A) - SCHEMA DI DOMANDA  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” – BUCCINASCO 
 

Il sottoscritto __________________________________ Codice Fiscale ______________________________ nato a  
______________________ il ________________________ tel.________________________ Indirizzo a cui inviare le  
comunicazioni relative alla selezione: Via _____________________________Cap. ______ Città ___________________  
e-mail: _______________________________________________  

Chiede 
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento di __________________ Progetto 
____________________________ tramite contratto per l'anno scolastico 2015/2016.  
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 cittadino _______________________________  
di aver compiuto il 18° anno di età  
di essere in godimento dei diritti politici  
di essere dipendente di altra amministrazione: ____________________________________________  
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  
di essere in possesso dei seguenti titoli__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________.  
di non avere subito condanne penali  
di avere subito le seguenti condanne penali _______________________________________  
di non avere procedimenti penali pendenti  
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _______________________________________  
Allegati:  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. del 30 giugno del 2003 e 
delle vigenti disposizioni. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, 
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto di 
quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria.  
Data __________________      

___________________________ 
firma leggibile 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

I.C. RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 80183450156 C.M. MIIC8EG007 - istsc_miic8eg007 - Istituto Comprensivo Montalcini

Prot. 0002656/U del 04/10/2019 15:09:24Beni mobili e servizi



(MOD. B) CURRICULUM DOCENTE ESTERNO  

(da compilare da parte dell’interessato) Curriculum vitae 

 
 

 

  Punteggio a 
cura del 
candidato 

A cura della 
scuola 

Formazione max 30 punti    

Laurea (*) conseguita nel paese di 
origine  

punti 10   

Titolo di scuola superiore (*) 
conseguito nel paese di origine  

punti 5   

Master e corsi annuali di 
perfezionamento attinenti 
all’insegnamento dell’inglese  

(1 punto per ogni titolo) max 4 
punti 

  

Master e corsi biennali di 
perfezionamento attinenti 
all’insegnamento dell’inglese  

(2 punti per ogni titolo) max 6 
punti 

  

Certificazione di esaminatore di 
Lingua ( DELF – TRINITY …)  

punti 4   

Altri titoli  punti 2 max 3 certificazioni 
(totale max 6 punti) 

  

    

(*) si valuta un solo titolo    

    

Esperienza professionale  max 10 
punti 

   

Attività di insegnamento presso 
Istituzioni Scolastiche di durata 
annuale  

punti 1 per ogni anno max 4 
punti 

  

Esperienza prestata presso questa 
Istituzione Scolastica  

punti 2,0 per ogni anno max 6 
punti 

  

Compenso richiesto max 20 punti    

TARIFFA ORARIA al lordo di tutti gli 
oneri di legge sia a carico 
dell’esperto che dell’Istituto 

 
 
€ ________________ 

  

    

 

Data __________________      
___________________________ 

firma leggibile 
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