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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “Alessandro Manzoni” di Rosate

Viale delle Rimembranze 34/36, 20088, Rosate (MI). Tel. 02-9084 8867
e-mail: miic87600l@istruzione.it; miic87600l@pec.istruzione.it; mail Dirigente ufficiodirigenza.icrosate@gmail.com  

C.F 82003610159; Cod. Faturazione UNFA16B; Cod.IPA: istsc_miic87600l; IBAN: IT56-L05034-32380-00000-0015944

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Milano

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI 
DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021

VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche
la stipula di contratt di prestazione d'opera con esperti per particolari attvitit e insegnamenti,
purché non sostitutivi  di quelli  curricolari,  per sperimentazioni didattche e ordinamentali,  per
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO l’art. 32 del D.L. del 4 luglio 2006, n. 223, che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con
contratt di  lavoro autonomo,  di  natura  occasionale  o coordinata  e  continuativa,  a  esperti di
provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente
qualifcata;

VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come
l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia
in grado  di  far  fronte  ad  una  particolare  e  temporanea  esigenza  con  le  risorse  professionali
presenti in quel momento al suo interno;

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce

disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTI il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, "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", e in particolare visti gli  art. 43, 44, 45 e 46 relativi ai  principi
generali della capacitit ed autonomia negoziale;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la nota Miur del  03/02/2021 “ripartizione fondi” del con la  quale  sono state  assegnate  a
codesta  Istituzione le risorse  fnanziarie per  la realizzazione del  “Piano per la formazione dei
docenti" per l’A.S. 2020-2021

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio fnanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto, con

delibera n. 35 DEL 04 FEBBRAIO 2021

VISTA La delibera n. 16 del Collegio dei docenti del 29/10/2020 riguardante il POF 2020/2021; 
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RILEVATA la necessitit di individuare fgure idonee e disponibili a svolgere attività di fotirmazaoiotiい㉃ rivotiota ai
dotic㉃いt, per la realizzazione dei corsi previsti dal Piano della Formazione dei Docenti 2020/21 di
questa Istituzione Scolastica; Formazione linguistica “inglese” docenti Scuola Primaria

VISTA la determina dirigenziale, Prot. MIIC87600L  -  REGISTRO  DETERMINE  -  0000030  -
22/03/2021 -  Contratt – U  che autorizza l’avvio delle procedure fnalizzate  alla  selezione,
mediante  avviso  pubblico,  di  esperti cui  affidare  incarichi  di  prestazione  d’opera  per  la
realizzazione del  corso,  previsto  dal  Piano della  Formazione dei  Docenti 2019/20 e  rivolto ai
docenti;

VISTO il Decreto Legge 18/2020. convertito nella Legge n. 27/2020 in data 30 aprile 2020.

VISTA La nota MI 27467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione

delle risorse fnanziarie e progetazione delle iniziative formative”

Il  sotoscrito  Anionino  CREA  naio  il  20/03/1973  a  Reggio  Calabria  (RC),  Codice  fiscale

CRENNN73C20H224Y, In qtaliià di legale rappresenianie dell'Istitio  Comprensivo  Siaiale

“Alessandro Manzoni” di Rosaie (MI), Codice  Fiscale  82003610159 con sede in Rosate Viale delle

Rimembranze 34/36, 20088

INDICE

la procedura di  s㉃o㉃oiotiい㉃ pubboica  per la  fotirmazuoaoiotiい㉃ di graduatotiri㉃ di ㉃sp㉃rt fotirmazatotiri,  che

assicurino competenza, affidabilitit e garanzie, a cui conferire incarichi di docenza per la

realizzazione dei corsi previsti per la realizzazione del Piano della Formazione docenti a.s.

2020/2021 sulla base anche delle nuove esigenze scaturite dalla situazione creatasi in seguito alla

pandemia CoVid-19, rivolta a:

- docenti e dirigenti con contrato a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di servizio o collocati

a riposo da non più di 3 anni;

- altro personale esterno con Laurea di vecchio ordinamento, o laurea specialistica (3+2 anni) e

almeno 2 anni di esperienza documentata nella formazione dei docenti

I corsi, della durata di n. 20 ore in videoconferenza con azioni di supporto e accompagnamento,

saranno concentrati sulle seguenti cinque aree:

○ FORMAZIONE LINGUSTICA A1  e A2  – lingua inglese

Il percorso formativi sarit così articolato:

○ 20 ore di lezione in videoconferenza (comprensive di restituzione fnale);

○ Gestione della Classroom – G.suite for education e dei relativi materiali;

Ogni percorso avrit un servizio di tutoraggio e di consulenza ai singoli docenti a cura del formatore.

I compiti degli esperti e i compensi a loro riconosciuti per le prestazioni effetuate saranno

esplicitati nella letera d’incarico.

Le attvitit in video conferenza dovranno essere svolte tra aprile e giugno
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Per partecipare alla selezione inoltre sono necessari i seguenti r㉃quisit:

1. essere in possesso della citadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

2. godere dei diritt civili e politici;

3. non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi

iscritt nel casellario giudiziale;

4. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fscali (solo per i liberi professionisti);

5. essere in possesso del titolo di studio richiesto.

I requisiti di ammissione possono essere autocertifcati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni

rese e sotoscrite nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di

autocertifcazione. Potranno essere effetuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicitit

delle dichiarazioni rese dai candidati.

Si rammenta che la falsitit in att e le dichiarazione mendaci,  ai  sensi  dell’art.  76  del  DPR  n.

445/2000 e s.m.i., implica responsabilitit civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di

esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predeto D.P.R. n. 445/2000.

Qualora la falsitit del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del

contrato, questo potrit essere risolto di dirito, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

I suddett requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddett

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla

procedura di affidamento dell’incarico.
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PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Disciplinare Ambito 25 ad opera dell’IIS “Falcone Righi” di Corsico (MI)

L'istrutoria per valutare l'ammissibilitit delle domande soto il proflo formale, per l’atribuzione

dei punteggi e la formulazione delle graduatorie sarit effetuata da un'apposita Commissione,

nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e composta dal Diretore sga e due Assistenti

Amministrativi di cui uno con funzioni di Segretario.

La commissione provvederit a

● esaminare i curricula,

● valutare i titoli;

● valutare ogni elemento utile secondo i criteri di seguito riportati;

● redigere n. 3 graduatorie:

● per il personale docente interno delle Istituzione Scolastiche dell'Ambito 25 

● per il personale docente citit metropolitana di Milano Ambito 21, 22, 23, 24 e 26

● Personale esterno, compreso i docenti di Istituzione Scolastiche Pubbliche e 
Paritarie e i docenti Universitari, etc..

Il punteggio massimo atribuibile è pari a 60 punti ripartito nel seguente modo:

● titoli di studio e culturali: punteggio massimo atribuito 30 punti;

● titoli professionali: punteggio massimo atribuito 30 punti.

Il punteggio minimo atribuibile per assegnare gli incarichi è pari a 15 punti

L’atribuzione degli incarichi avverrit, per singolo corso, tramite provvedimento formale

scorrendo la graduatoria di riferimento sulla base delle candidature per i diversi corsi, indicate

dai concorrenti sul modulo domanda.

L’ordine di atribuzione degli incarichi sarit il seguente.

1. Personale interno in servizio presso le Istituzione Scolastiche dell'Ambito 25.

2. Personale interno in servizio presso le Istituzione Scolastiche dell'Ambito 21, 22, 23, 24 e

26.

3. Personale esterno, compreso i docenti di Istituzione Scolastiche Pubbliche e Paritarie e i

docenti Universitari, etc..

Il personale in servizio presso le Istituzione Scolastiche dovrit svolgere le attvitit al di fuori 

dell’orario di servizio.
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6. Altri titoli di studio quali: dotorati di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, master universitari di I e/o II livello1 punto x titolo
max 3 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI

L’atribuzione dei punti e i criteri per la valutazione dei requisiti culturali e professionali ai fni della 

selezione sono riportati nelle tabelle che seguono.

1. Laurea vecchio ordinamento:

fno a votazione 105: 13 punti

da 106 a 110: 14 punti

110 con lode: 16 punti

3. Altre lauree (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento) in aggiunta alla principale:

per ciascuna laurea aggiuntiva: 2,5 punti
max 5 punti

5. Diploma d'istruzione secondaria di II grado * 10 punti

7. Atestati di partecipazione ad attvitit formative non inferiori a 10 ore inerenti gli 
argomenti oggeto del presente avviso erogati da ANSAS/Indire, Universitit, 
Istituti nazionali di ricerca, Enti di formazione e certifcazione accreditati dal 
MIUR, reti di scuole, enti locali, organi dell’amministrazione pubblica centrale e 
periferica:

0,5 punto x titolo
max 3 punti

* non cumulabile con i punteggi atribuiti con i punti precedenti.

Si sotolinea che i punteggi relativi alla oaur㉃a tri㉃いいao㉃ e al dipootimaza di istruoiotiい㉃ s㉃cotiいdaria di II

gradoti saranno atribuiti solo nel caso in cui sia anche documentata un'esperienza di almeno 5 anni

di nella formazione dei docenti.

Vaoutaoiotiい㉃ ttotioi protif㉃ssiotiいaoi/di s㉃rvioioti mazax 30 puいt

1. Esperienze maturate come formatore in corsi rivolti al personale scolastico con 
valutazione positiva, documentata atraverso dichiarazione del diretore del 
corso:

2 punti per
esperienza
max 10 punti

2. Iscrizione all'elenco regionale dei formatori per le attvitit di formazione sulle 5 punti
competenze digitali dei docenti previste nel quadro del Piano Nazionale Scuola
Digitale e/o Iscrizione all'elenco regionale dei formatori AICA (Associazione 
Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) per il PNSD Regione Lombardia:

3. Pubblicazioni (articoli pubblicate su riviste scientifche; comunicazioni pubblicate in 
att di congressi, libri o contributi a libri) coerenti con le attvitit formative oggeto 
del presente avviso:

2 punti per 
pubblicazione
max 10 punti

Vaoutaoiotiい㉃ ttotioi di studioti mazax 30 puいt

2. Laurea nuovo ordinamento (3+2):*

fno a votazione 105: 7 punti

da 106 a 110: 8 punti

110 con lode: 10 punti

4. Altre lauree triennali in aggiunta alla principale:

per ciascuna laurea aggiuntiva: 1,5 punti
max 3 punti
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4. Interventi in qualitit di relatore a convegni e/o seminari coerenti con le 
attvitit formative oggeto del presente avviso:

0,5 punto per
convegno
max 3 punti

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterit la mancata
assegnazione del punteggio.

Qualora due o più candidati registrassero un uguale punteggio, costituirit titolo preferenziale la

coerenza del progeto presentato rispeto alle richieste.

L’individuazione dell'esperto sarit disposta dal  sotoscrito Dirigente Scolastico,  sulla  base della

comparazione dei curricula ricevuti e delle attvitit svolte come da dichiarazione nella domanda.

Gli interessati sono invitati a  pr㉃s㉃いtar㉃ oa protipria dispotiいibioità ㉃いtroti o㉃ otir㉃ 14.00 d㉃o giotirいoti

07/04/2021 compilando l’Aoo㉃gatoti 1 e inviando mediante:

● e-mail all’indirizzo di posta eletronica miic87600l@istruzione.it frmata digitalmente o 

con frma scansionata o eletronica (per coloro che ne hanno la possibilitit); Ogg㉃ttoti: 

“Cotirsi di iいgo㉃s㉃”.

Alla dichiarazione deve essere allegato: il curriculum vitae aggiornato al 2020/21, compilato

secondo il modello Europass, e salvato nel formato PDF; copia di un documento in corso di validitit;

una breve ipotesi di lavoro (argomenti tratati, titolo, attvitit laboratoriali previste, ordine di

scuola) utilizzando l’Aoo㉃gatoti 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il tratamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a  € 44,83 (€

56,04 per docenti universitari) lordo Stato per ora di formazione direta online (9 ore).

 Il compenso sarit corrisposto entro un mese dal completamento del corso di formazione. A tale

proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per

eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontit di queste istituzioni scolastiche.

Il candidato dovrit rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarit

defnito in accordo con il Dirigente Scolastico.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola I.C.S “Alessandro Manzoni” di Rosate

Viale  delle  Rimembranze  34/36  di  Rosate  (MI)  –  www.istitutocomprensivorosate.edu.it ed ha

valore di notifca per tutt gli interessati.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
Dott. Antonino CREA

(Firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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I.C.S “Alessandro Manzoni” di Rosate (MI)
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