
 
 
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
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 A tutti gli interessati 
Al sito web della scuola 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 

Progetto “Corso di conversazione di lingua inglese con docente di lingua madre” 
RIVOLTO AD ALUNNI DELLE CLASSI 1^ -2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CODICE CIG: Z98306369B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il PTOF dell’Istituto 2020-2021; 
VISTO l'art. 1 comma 6 della Direttiva 70/2016; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e l’effettuazione 
di un Corso di conversazione di lingua inglese con docente di lingua madre; 
Considerato che in questo Istituto non è disponibile la figura professionale di cui al 
presente avviso ed è pertanto necessario ricorrere a personale esterno 

 

EMANA 

il seguente bando pubblico con valutazione del possesso dei requisiti e titoli per 
l’affidamento ad un’esperto a cui assegnare specifico incarico di docente per lo 
svolgimento della seguente attività: “Conversazione di lingua inglese – Madrelingua 1̂ -2^ 
scuola secondaria di primo grado”. Nell'ambito delle iniziative previste dal Piano dell'Offerta 
Formativa si rende necessario assegnare per il corrente anno scolastico l'incarico di 
contratto di prestazione d'opera mediante valutazione delle domande pervenute per lo 
svolgimento del corso . 

 
Requisiti minimi per l’ammissione alla selezione: 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti di particolare e 
comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei 
seguenti titoli e requisiti: 
- Godere dei diritti civili e politici 
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- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
- Idoneità fisica all'attività 
- Essere madrelingua 
- Diploma, laurea o certificazione riconosciuta a livello europeo 
- Conoscenza della lingua italiana 
- Possesso di partita IVA se Associazione o Società-Ente 

 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente, 
attraverso il rappresentante legale, sarà dichiarato l'esplicito impegno a fornire, per il 
servizio richiesto, personale in possesso dei requisiti sopra indicati e saranno allegati i 
curricoli sottoscritti dagli interessati. Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la 
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione. 
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. 
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

Attività richiesta:  

 
A chi è rivolto: alunni di classe prima di scuola sec. di I gr. e alunni di classe seconda 

di scuola sec. di I gr. 

Descrizione: corso di conversazione in lingua inglese 

Durata e frequenza: 10 ore per ciascun gruppo 
Giorno richiesto: giovedì dalle h. 15.00 alle h. 16.00 per le classi prime; 
giovedì dalle h. 16.00 alle h. 17.00 per le classi prime e seconde   

Obiettivi: - Sviluppo delle capacità di ascolto (listening)  e comprensione 
orale 

- Sviluppo delle capacità del parlato in lingua (speaking) con un 
docente di lingua madre con titolo abilitante 
all’insegnamento (laurea o proficency) 

Il docente deve essere in grado di creare un ambiente di lavoro 
positivo e coinvolgente per migliorare la sicurezza degli alunni nell’uso 
della lingua inglese. 

Periodo di inizio corso: febbraio – maggio 2021 

 
Il lavoro sarà sviluppato anche attraverso l’utilizzo del libro di testo in uso nella scuola.  

Si prega di specificare con esattezza il titolo posseduto 
 
Il calendario delle lezioni sarà concordato con la responsabile del Progetto “Corso di conversazione di 

lingua inglese con docente di lingua madre”. 
L'esperto selezionato dovrà svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel 
contratto, con diligenza e osservanza dell'orario e delle disposizioni impartite dalla 
Responsabile del progetto, con la quale verrà concordata l'articolazione dell'orario, tenuto 
conto delle esigenze organizzative del corso. 

 
Compenso 
Il compenso orario lordo sarà comprensivo di tutti gli oneri . 

 

Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice indirizzata al 
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Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2021, all’Istituto 
Comprensivo “E.ALessandrini”, Via Bramante, 5, Cesano Boscone a mezzo mail posta 
certificata all’indirizzo miic8es004@pec.istruzione.it ,tramite posta con A.R. o mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo: via Bramante, 5 – Cesano Boscone (MI). 

 
Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti di ammissione, i titoli di cultura e di 
servizio, nonché le generalità, la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle 
autocertificazioni. 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, prive di firma e di 
curriculum non redatto in formato europeo. 

 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
 

Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri: 
1) Possesso dei requisiti minimi di ammissione; le domande dei candidati privi dei requisiti 
richiesti non sono prese in considerazione; 
2) Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sotto elencati; 
3) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull'analisi 
comparativa dei curricoli presentati prendendo in considerazione tutte le esperienze, i titoli 
attinenti e il progetto presentato. 

 

 

Criteri per la selezione degli esperti esterni e relativi punteggi 

Titolo di Studio/Professionale e di Formazione Valutazione Punteggio 
 
Diploma o Laurea conseguita in paese anglofono 

  
10 pt 

Possesso di certificazioni attestanti competenze 
nell’insegnamento della lingua Inglese N° 1 certificazione = 5p 10 pt 

Competenze Professionali Valutazione Punteggio 
Esperienza di specialista di lingua inglese nella scuola 
secondaria di primo grado 
(indicare durata espressa dagli incarichi in aa. ss.) 

N. 1 a.s. = 5 pt 20 pt max 

Attività di docenza per l’insegnamento dell’Inglese in 
Istituti privati 

N. 1 a.s. = 2 pt 10 pt max 

Esperienza di docenza in Corsi di preparazione alla 
certificazione europea della Lingua Inglese (Trinity - FCE 
Cambridge - KET Cambridge) 

N. 1 a.s. = 2 pt 10 pt max 

Progetto Valutazione Punteggio 

Progetto da stilare con i seguenti obiettivi: 
1) Comprendere e produrre messaggi orali di carattere 
generale, finalizzati ad usi diversi, sapendone cogliere la 
situazione, l’argomento e gli elementi fondamentali del 
discorso. 
2) Acquisire competenze orali che rafforzino la capacità 
di interagire in lingua inglese. 
3) Interagire con i compagni in situazioni di gioco 
rafforzando frasi ed espressioni memorizzate. 

  
20 pt max 

 

I titoli potranno essere autocertificati alle condizioni di legge in materia. 
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L'Istituto Comprensivo “E. Alessandrini”, via Bramante, 5, Cesano Boscone , procederà al 
conferimento anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 
rispondente alle finalità indicate. 

 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno stipulare contratti solo se 
autorizzati per iscritto dal proprio dirigente. 

 

Comparazione 
La valutazione delle domande e del progetto sarà effettuata da apposita Commissione che 
procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei punti in tabella, il Dirigente 
rende pubblico l'affido mediante pubblicazione all'albo dell'Istituzione scolastica e 
comunicazione all'interessato. 

 
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione 
dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti, e 
comportano inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.02.2001. 

Reclami e ricorsi 
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere 
osservate le disposizioni di cui alla vigente normativa. 
 

Pubblicazione avviso e privacy 
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione sull’albo online della scuola presso il 
sito internet:  
www.icsalessandrinicesanob.edu.it 
 
Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e 
del Regolamento Europeo2016/679. 

 
 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 
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