
ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI - C.F. 94580960154 C.M. MBIC88300Q - AOO_MIIC88300Q - Segreteria 

Prot. 0002587/U del 09/10/2019 14:27:15 
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d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a 

Istituto Comprensivo “Alfonso Casati” 
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Tel: +39039793882 - Fax: +39039790918 

cod.mecc. MBIC88300L - cod.fisc. 94580960154 
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e mail Dirigente: dirigente.casati@gmail.com 

pec : mbic88300l@pec.istruzione.it 
sito web : www.ic-casati.gov.it 

 
 

codice univoco UF6E5S 

CIG Z0C2A19B2D Muggiò, 9 ottobre 2019 

 

BANDO 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - URBANI 

A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’a.s. 2019-2020; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 recante le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI i progetti presentati dalle scuole dell’Istituto che prevedono la presenza di esperti esterni 

in aggiunta ai docenti interni; 

VISTO il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di cui al D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la determina dirigenziale del 09/10/2019 

 
EMANA 

Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare in qualità di esperto esterno per 
l’attuazione dei progetti didattici riportati nella tabella(allegato A); 

i progetti saranno realizzati previa disponibilità finanziaria nell’apposita scheda progetto del Programma 

Annuale e secondo le priorità stabilite dal Collegio Docenti. 

 

PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

- docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, almeno di durata annuale 

- personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal seguente bando 

 

DESTINATARI 

Alunni della scuola I GRADO dell’Istituto. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Anno scolastico 2019/2020. I periodi di attuazione specifici per ciascun progetto dovranno essere 
concordati con i docenti ed il Dirigente scolastico. 
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TITOLI E COMPETENZE 

Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi; 

Madrelingua; 

Competenze di glottodidattica delle lingue straniere; 

Competenze nella gestione di gruppi di conversazione eterogenei; 

Esperienze pregresse di progettazione e realizzazione di interventi nell’ambito dell’istruzione di scuola 

secondaria I° grado quale esperto esterno relativamente alle tematiche oggetto dei corsi; 

Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze della scuola; 

Partecipazione a manifestazioni e concorsi in ambito scolastico; 

 
 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando: 

l’allegato 1. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo 

ed un progetto dettagliato dell’intervento. 

l’allegato 2. Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica dovranno formulare l’offerta economica 
compilando il relativo allegato. 

l'allegato 3. Tabella di valutazione 

Le domande degli aspiranti dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A. 
CASATI via I Maggio 20835 MUGGIO’ e dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro il termine perentorio 

delle ore 12,00 del giorno 18 ottobre 2019 oppure dovranno essere inviate, entro lo stesso termine, 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo mbic88300l@pec.istruzione.it. 

Si precisa che non farà fede il timbro postale ma la data di assunzione al protocollo. 

Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione purchè pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 

 

COMPENSO PREVISTO 

a) Per il personale in servizio nelle scuole il compenso orario è quello previsto dal CCNL del Comparto 
Scuola vigente: 

- ore aggiuntive di insegnamento €. 46,45 lordo Stato 

- ore aggiuntive di non insegnamento per progettazione/verifica €. 23.22 lordo Stato 

Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati. 

Prima della stipula del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da 

parte del Dirigente scolastico della scuola di servizio. 

La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

b) Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica secondo 

l’allegato 2. 

c) La liquidazione delle spettanze avverrà quando l’Amministrazione Comunale provvederà ad 

accreditare i fondi specifici. 

d) Impegni compresi nella retribuzione 

- Partecipazione ad eventuali incontri di programmazione e di verifica delle attività. 

- Predisposizione di materiale formativo, esercitazioni, schede lavoro. 

- Predisposizione di una relazione finale. 

- Eventuale organizzazione di un evento o saggio finale. 
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RISERVE 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione 

dell’incarico qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea riguardo all’oggetto ed alla finalità del 
contratto. 

La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di controllo previste dalla 

normativa, della veridicità di quanto affermato nella documentazione ed all’effettivo riscontro della 
disponibilità finanziaria. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO INCARICO 

L’esame delle candidature sarà effettuato da apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico; la 

pubblicazione degli assegnatari dell’incarico avverrà entro il 31/10/2019 con avviso all’Albo on line. 

Il criterio di valutazione delle domande sarà quello della selezione per titoli e dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione (vedi Allegato 2). 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 
complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità all’incarico. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 

adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento europeo della Privacy (GDPR) 679/2016. 
 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line di questa Istituzione scolastica, sul sito web della 
scuola www.ic-casati.gov.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Michele Quagliarini) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo 39/93) 

 

 

 
allegato A - progetto 

allegato 1 - domanda di partecipazione 

allegato 2 - offerta economica 

allegato 3 - tabella valutazione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO A. CASATI - MUGGIO’ (MB) SCHEDA di PROGETTO A. S. 2019/2020 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

 
Plesso: CARLO URBANI - Scuola Secondaria di Primo Grado Classi 

interessate: PRIME, SECONDE E TERZE (dagli 11 ai 14 anni) 

Referente: Tagliabue Vera 

 

AMBITO 

DIDATTICO 

EDUCATIVO 

ORDINE DI 

SCUOLA 

ATTIVITÀ MATTUTINA CARATTERISTICHE RICHIESTE CLASSI 

COINV 

OLTE 

N° ORE/COSTI 

PREVISTI 

 
 
 
 
 
 

 
Area 

LINGUISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
Scuola 

Secondaria 

di Primo 

Grado 

 

 
-Conversazione in lingua straniera 

(inglese) con insegnanti madrelingua 

Con le seguenti finalità 

-per migliorare le competenze 

comunicative (ascolto e parlato) in 

lingua inglese 

-per indurre gli allievi ad usare la 

lingua straniera 

spontaneamente nei vari contesti 

comunicativi. 

. per ampliare la conoscenza dei 

vocaboli 

1. Insegnanti madrelingua con un’esperienza d’insegnamento 

certificata di almeno 5 anni con studenti di questa fascia d’età 

per comprendere meglio gli interessi degli alunni, per 

un’appropriata gestione del comportamento degli stessi, ma 

soprattutto per la conoscenza del livello di competenze 

linguistico-comunicative acquisito relativo all’anno scolastico 

del gruppo classe. Adeguate competenze glottodidattiche 

certificate. 

2. Attività proposte che consentano agli allievi di usare la lingua in 

modo creativo, caratterizzate da elementi ludici e di tipo 

“umanistico-affettivo”, che coinvolgano gli stati d’animo, le 

opinioni, i desideri, le loro esperienze ( es. dialoghi, interviste, 

classifiche di preferenza), giochi ( di parole, di memoria, di 
movimento), problem solving, utilizzando materiale video 

(filmati, pubblicità), audio (canzoni, interviste), cards, puzzles e 

facendoli recitare delle parti, role-play, attività di 

drammatizzazione. 

3. Argomenti che interessino e coinvolgano gli alunni della fascia 

di età dei gruppi facilitandone la comprensione. 

4. Temi e attività concordati con il referente di progetto. 

5. Materiale opportunamente predisposto e fotocopiato 

dall’ insegnante madrelingua prima dell’inizio della 

lezione. 

6. Flessibilità oraria relativa al giorno settimanale e al numero di 

ore giornaliere. 

7. Periodo attuazione da Novembre 2019 a Aprile 2020 

Tutte le 

classi 

. da un minimo 

di 5 ore ad un 

massimo di 10 

ore di lezione 

per classe. 

 
. Ogni gruppo 

sarà formato 

dagli alunni 

della classe. 

 
. i partecipanti 

di ogni gruppo 

appartengono 

allo stesso 

ordine  di 

classe. 

 
Disponibilità 

Prevista 

€ 4000,00 



Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla c.a. 
Dirigente Scolastico 

I.C. ”A. CASATI” 

Muggiò 
 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a a…………………………………… 

il ……………… residente a ……………………………………… via…………………………………………. n……. 
tel ………………………………………………………….mail……………………………………………………………….. 

C.F. …………………………………………………………………. 
 

in qualità di 

□ docente a tempo indeterminato in servizio presso …………………………………………………….. 

□ docente a tempo determinato presso 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

estraneo all’amministrazione in quanto (specificare): 
□ dipendente da altra pubblica amministrazione presso ………………………………………………… 

□ lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVA n. ……………………………………. 

□ lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 
□ legale rappresentante (di associazione, ente, società, ecc) 

con intestazione ………………………………………………………………………………………………………………… 
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ partita IVA □ C.F. n. ………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al 
bando prot. n. …………/C1 del ………………………… per il seguente progetto: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alle condizioni e nei termini previsti dallo stesso. 

Allega: 

curriculum vitae formato europeo 

progetto dettagliato 

offerta economica 

 

data………………………. Firma ……………………………………………… 



Allegato 2 

 

OFFERTA ECONOMICA 

(da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni all’Amministrazione scolastica) 

 

Alla c.a. 
Dirigente Scolastico 

I.C. ”A. Casati” 

Muggiò 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a a…………………………………… 
il ……………… residente a ……………………………………… via…………………………………………. n……. 
tel ………………………………………………………….mail……………………………………………………………….. 

C.F. …………………………………………………………………. 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
 

□ di essere dipendente da altra pubblica amministrazione…………………………………………… 

□ di essere lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVA n…………………….. 
e di rilasciare regolare fattura; 

□ di essere lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 
con ritenuta d’acconto (20%); 

□ di essere legale rappresentante (di associazione, ente, società, ecc) 

con intestazione …………………………………………………………………………………………………………… 
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA □ C.F. n. ………………………………………………………………………… 
 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per assumere l’incarico in qualità di esperto esterno di cui 
al bando prot. n. …………../C1 del ……………….. . 

 
presenta la seguente offerta economica: 

 

Progetto: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Scuola: ………………………………………………………………………Classi …………………………………………… 

Costo totale lordo progetto €. ………………………………………………………………………………………… 

importo orario € ......................................(in cifre) 

€ ...........................................................(in lettere) al lordo di ogni onere di legge. 

 

 

data………………………. Firma ……………………………………………… 



Allegato 3 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI - PROGETTO .................................................................A.S. 2019-2020 

COGNOME ................................................................. NOME .................................................................... 

 
 

TITOLI Massimo 

punti 50 

Da compilarsi a cura del 

candidato 

Punteggio attribuito dalla 

Commissione 

Laurea o titolo corrispondente 20 punti   

Possesso di una 

specializzazione nell'attività 
richiesta.(es. madrelingua per 
inglese) 

10 punti 

 
Per ogni 
titolo 

  

Precedenti esperienze maturate 

nelle scuole relative all'attività 
formativa per la quale è 
richiesto l'intervento: 

Per ogni 

incarico 
assegnato 
- 5 punti - 
Fino ad un 
massimo di 
50 punti. 

  

    

Totale punteggio attribuito dalla 
commissione: 

   

Punteggio massimo 
conseguibile - punti 100 - 

   

 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Costo orario lordo Euro ............/...... comprensivo di imposte e di ogni altro onere, senza costi aggiuntivi relativo a 
tutte le attività incluse nel corso (docenza - progettazione - repliche e prove straordinaria). 

 

Precisare voci di costo incluse ........................................................................................................................ 

 

Luogo e data ................................................... 
 

Firma.......................................................................... 


