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Prot. n. 1302/C14
Fino Mornasco, 23 febbraio 2017



All’Albo dell’Istituto
Agli Istituti Scolastici Statali - Provincia
di Como

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CHATTING - 2017”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto
 Visto
 Visto
 Visti
 Visto
 Vista
 Visto
 Visto
 Vista

 Vista

il D.P.R. 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;
l’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in relazione all’affidamento di incarichi a
soggetti esterni;
il D.I. n. 44 dell’01/02/2001 (Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”) e, in particolare,
gli articoli 32,33 e 40;
il D.L.gs. n.163 del 12/04/2006, “Codice dei contratti pubblici” e il successivo
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del
Codice dei contratti”;
il Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008;
la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Legge 24
dicembre 2007, n. 244, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
il PTOF a.s. 2016/19 dell’istituzione scolastica;
il Piano di miglioramento posto in atto dall’Istituto;
la delibera n. 209 del 21/11/2016 di approvazione dell’Amministrazione di Fino
Mornasco del cd. ‘Piano di diritto allo studio’ – acquisita dall’istituzione con Prot.
n. 5766/C38a del 22/12/2016 - con cui viene riconosciuta all’I.C. di Fino
Mornasco la copertura economica per l’attuazione del progetto ‘Chatting Approfondimento disciplinare di lingua inglese’;
l’assenza di Personale interno all’istituzione in grado di rispondere ai requisiti
richiesti e la conseguente necessità di individuare un esperto di madrelingua
inglese per provvedere alla realizzazione del Progetto “Chatting 2017 approfondimento disciplinare di lingua inglese”, predisposto per l’anno
scolastico 2016/17 con le finalità di garantire il miglioramento dell’Offerta
Formativa programmata dall’I.C. di Fino Mornasco;
EMANA

il seguente AVVISO PUBBLICO ai fini dell’individuazione di un Esperto madrelingua inglese per
l’attuazione del progetto “Chatting 2017 - Approfondimento disciplinare di lingua inglese”.
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1. DEFINIZIONE DEL PROGETTO
Le attività da realizzare rispondono al bisogno di potenziare l’utilizzo della lingua straniera
quale mezzo di comunicazione in situazioni di realtà per quanto ‘simulata’. Si ritiene, infatti,
che tali esperienze abbiano un ruolo fondamentale nel motivare lo studente
all’apprendimento della lingua straniera, anche in previsione della messa in atto di percorsi
finalizzati alle Certificazioni UE.
Si ritiene inoltre necessario precisare le seguenti caratteristiche dell’attività da realizzare:
FINALITA’

Sviluppo delle abilità orali, in modo particolare proponendosi di:
 creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza
dell’insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni
generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo
efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere.
 sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale,
avviando gli allievi all’acquisizione di fluenza espositiva;
 acquisire elementi di fonologia, ritmo accento e intonazione;
 motivare allo sviluppo di capacità di autoapprendimento e di
autovalutazione.
Si fa presente come, per queste attività, sia necessario lavorare con gruppi
numericamente ridotti, cosa che l’attuale struttura non rende possibile se non
tramite l’intervento di un insegnante esterno, che operi in contemporaneità.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

GENERALI
 Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una
situazione di realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare.
 Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.
 Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.
 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se
stessi.
 Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano
argomenti di vita quotidiana.
SPECIFICI
 Essere in grado di comprendere persone che conversano in situazioni
quotidiane/ familiari.
 Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un
interlocutore
 Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguato
controllo nel loro riutilizzo a livello orale e scritto.

ATTIVITÀ

I contenuti linguistici proposti saranno funzioni di prima utilità in conversazioni su
argomenti di vita quotidiana ed elementi di civiltà facenti parte della
programmazione curricolare.
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Le fasi di lavoro del modulo verranno concordate anche tra l’insegnante di
classe e l’insegnante madrelingua e prevedono con l’insegnante madrelingua
conversazioni guidate.
DESTINATARI/1

TEMPI/1

DESTINATARI/1

TEMPI/1

Alunni delle 4 classi seconde della Scuola Secondaria I grado ‘Scalabrini’ di
Fino Mornasco – totale 8 classi.
La suddivisione delle classi permetterà di gestire gruppi di 12/15 alunni.
15 marzo – 8 giugno 2017, con il seguente orario, pari a n. 8 ore/settimana:
 martedì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 mercoledì: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Alunni delle 4 classi prime della Scuola Secondaria I grado ‘Scalabrini’ di Fino
Mornasco, per un totale di massimo 45 studenti, suddivisi in un massimo di tre
gruppi.
12 giugno – 16 giugno 2017, con il seguente orario, pari a max n. 45 ore:
•
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

2. REQUISITI ESSENZIALI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione elle
domande, siano in possesso dei requisiti sotto elencati:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione
europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso di laurea/diploma o titolo equivalente conseguiti in Italia o all’estero.
 esperienza specifica nel settore.
3. REQUISITI DELL’OFFERTA
Per la partecipazione al presente procedimento l’offerta dovrà possedere, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti e contenere le sotto elencate indicazioni:
 dichiarazione dei titoli attinenti all’attività, allegando il proprio curriculum vitae in
formato europeo;
 il compenso orario richiesto.
A parità di requisiti posseduti, la scelta verrà effettuata in base all’offerta economicamente
più vantaggiosa.
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4. CORRISPETTIVO
Il compenso orario massimo erogabile è pari a € 42,00 all’ora (euro quarantadue/00), al lordo
delle ritenute fiscali ed esclusi gli oneri riflessi. La tariffa è comprensiva delle eventuali spese di
trasferta.
Il compenso sarà corrisposto al termine dell’attività svolta, dietro presentazione di
ricevuta/fattura e dopo aver consegnato la relazione finale sul lavoro svolto e il registro con le
firme attestanti l’effettuazione delle ore prestate.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fino Mornasco – Via Leonardo da Vinci –
22073 Fino Mornasco (CO), sottoscritta in originale dal Candidato (se Ente dal Legale
Rappresentante) ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
valido, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, entro e non oltre il
termine perentorio
delle ore 12,00 di giovedì 9 marzo 2016
La domanda può essere spedita tramite raccomandata a/r o consegnata a mano presso la
segreteria di questa Istituzione Scolastica, all’indirizzo sopra riportato.
Non saranno considerate le offerte pervenute oltre tale termine.
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Istituto ove per qualsiasi motivo la busta non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione: in ogni caso farà fede
esclusivamente, la registrazione al protocollo dell’Istituto e non la data del timbro postale di
spedizione.
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno,
ben chiari, il nome del candidato (se Ente la Ragione Sociale) e la dicitura: Offerta bando
“Chatting 2017 - Approfondimento disciplinare di lingua inglese”.
Il plico dovrà contenere la domanda di partecipazione, completa degli allegati previsti.
Il candidato dovrà dichiarare la disponibilità allo svolgimento dell’incarico senza riserva e
secondo il calendario approntato dall’Amministrazione.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. n. 455/2000:



cognome e nome (o ragione sociale);
luogo e data di nascita (se Ente le legale rappresentante), codice fiscale,
comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;
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di essere in possesso della cittadinanza italiana e di uno degli stati membri della
comunità europea;
di godere dei diritti civili e politici;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali, o le eventuali condanne riportate, e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
di non avere procedimenti penali in corso;
titoli di studi posseduti;
di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;
i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
progetti realizzati nelle istituzioni scolastiche inerenti l’attività richiesta;
ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione, il recapito telefonico, e-mail. In caso di mancata indicazione
vale la residenza indicata.

Le domande dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.
Alla domanda andranno allegati:
o
o

il Curriculum formativo e professionale dell’esperto redatto in carta semplice, datato e
firmato.
Fotocopia di valido documento di identità.

L’istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nei curriculum.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto
esplicitato nel presente avviso.
7. ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
o
o
o
o
o
o

pervenute oltre i termini
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
sprovviste dalla firma in originale del candidato
sprovviste del curriculum vitae
sprovviste degli allegati previsti dal presente bando
presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente bando.
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8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Trascorso il termine previsto dal presente avviso, un’apposita Commissione (istituita con prot.
n. 1301/C24 del 23/2/2017) composta dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore Vicario e
da un Docente del Dipartimento Lingue Straniere, provvederà alla valutazione e alla
comparazione delle domande pervenute in tempo utile.
La Commissione verrà insediata per i lavori giovedì 9 marzo 2017 come di seguito specificato:




presso la sede di Via Leonardo da Vinci nell’ufficio del Dirigente Scolastico;
alle ore 14.30, in seduta pubblica cui potrà assistere n. 1 persona in rappresentanza di
ogni partecipante interessato, per la verifica dell’integrità delle buste pervenute e della
presenza della documentazione amministrativa richiesta dal bando;
alle ore 15.00, in seduta privata riservata alla sola Commissione, per l’analisi e la
valutazione del contenuto tecnico e all’attribuzione dei punteggi sulla base di quanto
previsto dal disciplinare di gara.

Al giudizio della stessa è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.

I criteri di valutazione sono i seguenti:
CRITERI
Titolo di studio/professionali e di formazione
Laurea o titolo equivalente

27 pt. per il punteggio più alto, gli altri in
proporzione + 3 pt. per la lode

Attestati di formazione inerenti la qualifica
richiesta rilasciati da enti accreditati

2 pt. per ogni attestato (max 10 pt.)

Esperienze pregresse
1 pt. per ogni esperienza superiore alle 30 ore
negli ultimi 5 anni (max 10 pt.)

Esperienze pregressa nel settore

Offerta
Offerta economica al ribasso rispetto al bando

10 pt. alla migliore offerta al ribasso; alle altre
in proporzione.

Nell’eventualità non venissero presentate domande l’Ufficio provvederà all’individuazione
diretta degli esperti.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione del progetto.
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9. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ E OBBLIGHI
La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, né
a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola.
10. NORME FINALI
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n. 675 e in seguito specificato dal
D.lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituto Comprensivo Statale di Fino Mornasco (CO) per le finalità di gestione della
situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
11. PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto, all’indirizzo www.icsfinomornasco.it
ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della Provincia di Como.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Raffaella PIATTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

FAC-SIMILE Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. di Fio Mornasco (CO)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
L’ Associazione/Cooperativa/Ente rappresentata legalmente da _____________________

nato/a a ______________________ il ________________ (indicare i dati del Legale rappresentante)
con residenza/sede a ________________________________ , in Via _____________________________ ,
tel./cell. ______________________________________ , e-mail ____________________________________ ,
c.f. __________________________________ , eventuale partita IVA _____________________________ ,
chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico per il progetto: ‘CHATTING 2017 APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE’, bandito da codesto Istituto in data
01/02/2016 (prot.________).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
tività affini alle attività proposte:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
vizi presso Pubbliche amministrazioni:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ttadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;

di non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali;
hi di legge in materia fiscale;

impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Dirigente dell’Istituto titolare del Progetto;
ontr. Prev. Irpef, etc.) ammonta a €.
_______________
I recapiti indicati sono quelli in cui verranno ricevute le informative in merito all’esito del
bando.
Si allega curriculum vitae e copia di un Documento di identità.

______________________ , __________________
luogo

data
_______________________________________
firma

