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                         Castiglione Olona, 16/01/2020  
 

 

All’Albo dell’I.C. 

Al Sito web della scuola 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI CON PERSONALITA’ GIURIDICA –OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA. 

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE – PROGETTO PREPARAZIONE ESAME STARTERS E PREPARAZIONE ESAME DELF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia didattica scolastica; 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la circolare prot. n. 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che 

esterni; 

Visto il Dlgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’art. 43 comma 3 secondo il quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

Visto l’art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività  

negoziale inerente i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

Considerata la necessità di reperire esperti esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 
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INDICE 

 

Il seguente bando per l’individuazione di soggetti giuridici per lo svolgimento di attività di formazione, che abbiano 

esperienza nell’ambito delle seguenti aree tematiche: 

 

Plesso primaria di Gornate Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 
PROGETTO 

ESPERTO 
RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

L2 INGLESE Consolidare le nozioni 
affrontate nella lezione 
curriculare di L2, potenziare le 
abilità linguistiche(orale, 
ascolto), ampliare il lessico e 
migliorare la pronuncia, 
aumentando la fiducia nella 
possibilità di usare la lingua 
due come strumento di 
comunicazione anche 
attraverso modalità ludiche, 
interattive, a coppie ed in 
piccolo gruppo. 
 

Docente di 
madrelingua  

Alunni Classi 
1-2-3-4  
 

Conversazione h. 
28 (7 h x 4 cl. ) 
 
 
 
 

Max € 45,00 
orarie 
comprensive 
di oneri 

L2 INGLESE Preparazione esame 
starters 

Docente 
madrelingua  

Alunni  Classe 
Quinta  

Preparazione 
starters  h.18 
(18h x 1 cl.) 

Max € 45,00 
orarie 
comprensive 
di oneri 

 

 

 

Plesso primaria di Castiglione Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 
PROGETTO 

ESPERTO 
RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

L2 INGLESE Preparazione esame 
starters 

Docente 
madrelingua  

Alunni N° 3 
Classi Quinte 

h.60 (20 h X3 cl.) Max € 45,00 
orarie 
comprensive 
di oneri 

 

 

 

Plesso Secondaria di Castiglione Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 
PROGETTO 

ESPERTO 
RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

L2 FRANCESE Preparazione esami Delf Docente 
madrelingua 

Gruppo di 
Alunni delle 
Classi Terze 

h.20 Max € 45,00 
orarie 
comprensive 
di oneri 

 

 

Art.1 Oggetto dell’incarico. 

Si prevede la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno a disposizione della scuola il 

proprio personale e le proprie risorse umane. 



 
 
 

Art.2 Modalità di svolgimento. 

Le attività si svolgeranno presso le sedi di scuola primaria e secondaria come da tabella in premessa; potranno 

svolgersi in orario mattutino o pomeridiano sulla base di calendari predisposti dal Dirigente Scolastico e risultare dai 

registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

 Durante il corso e l’attività di posizionamento, ciascun docente dovrà compilare i documenti previsti dal progetto nei 

modi e tempi stabiliti e partecipare ad eventuali riunioni inerenti il progetto stesso. 

Il soggetto giuridico dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 

Art.3 Requisiti per l’ammissione alla selezione. 

I soggetti giuridici che intendono candidarsi, dovranno presentare istanza corredata da: 

 Istanza di partecipazione (All.1) con allegate scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative 

e copia del documento d’identità del rappresentante legale; 

 Curriculum dell’ente; 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (All.2). 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base di criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati e 

provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SOGGETTI GIURIDICI 

TITOLO CRITERI PUNTI 

1 Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area tematica di riferimento Punti 1 per 
ogni 
esperienza 

Max 20 

2 Esperienza nell’ambito di  percorsi formativi con minori della scuola del primo 
ciclo 

Punti 1 per 
ogni 
esperienza  

max 20 

3 Precedenti collaborazioni con l’istituto valutate positivamente Punti 0.5 per 
ogni 
esperienza 

Max 5 

4 Altre referenze scolastiche Punti 0.5 per 
ogni 
esperienza 

Max 5 

5 Proposta progettuale  Max 20 

  Totale Max 70 

 

 

 Ogni soggetto dovrà dichiarare di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a 

svolgere l’incarico. 

 

Art.4 Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 13.00 del 31/01/2020. Sono ammesse le seguenti 

modalità di presentazione (con l’indicazione “Bando di Selezione soggetti giuridici – Progetto: L2 Inglese – 

Conversazione/ Starters, L2 Francese Delf”) : 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vaic84200b@pec.istruzione.it.; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da 

parte della Scuola). 
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 Brevi manu presso Ufficio di Segreteria. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa 

pubblica all’albo online e sul sito dell’Istituto al seguente link  

http://www.iccastiglioneolona.edu.it/amministrazione-trasparente/avvisi-di-bando-di-gara/ 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. La 

graduatoria definitiva  sarà notificata agli interessati. 

 

Art. 5 Condizioni contrattuali e finanziarie. 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di contratto con i soggetti giuridici aderenti, previa verifica dei 

requisiti. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

previa presentazione da parte dell’esperto di una relazione conclusiva e della richiesta di pagamento con fattura 

elettronica secondo la normativa vigente;  

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. 

L’Istituto Comprensivo “C.B. Castiglioni” di Castiglione Olona, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 6 Risoluzione del contratto eventualmente stipulato. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 La violazione degli obblighi contrattuali; 

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 

Art.7 Pubblicità e disposizioni finali. 

Il presente bando è pubblicato in data 16/01/2020 all’Albo e sul sito internet di questa istituzione scolastica al 

seguente link: 

http://www.iccastiglioneolona.edu.it/amministrazione-trasparente/avvisi-di-bando-di-gara/ 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento Ue n. 679/2016, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico.  

 

Art. 8 Responsabile del procedimento. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 07/08/1990, viene nominato responsabile 

del procedimento il dirigente scolastico Dott. Saverio Lucio Lomurno. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto ai seguenti recapiti: 0331 

857394 (negli orari di ufficio) mail: vaic84200b@istruzione.it  

 

Allegati:  

 Allegato 1 (Istanza di partecipazione e scheda titoli); 

 Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà); 
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 Allegato 3 (proposta progettuale); 

 

 

                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   SAVERIO LUCIO LOMURNO 

                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                dell’art.3c2 del D.lgs n 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

         


