
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/821.11.52 – Fax 011/802.86.16 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

   

 

 

 
Prot. n. 5944 / B1 

 

- All’Albo dell’Istituto 

- Al sito-web dell’Istituto-

- Agli atti  

 

 

Oggetto: Bando di gara a “procedura aperta” per l’individuazione di esperto 

madrelinguainglese  per le scuola dell’infanzia e primaria CIG. N. ZE81C03CF1 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

 

 

- VISTO il P.T.O.F. 2016/2017, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre 2016                 

e dal Consiglio di Istituto il giorno 27 ottobre 2016; 

- VISTO l’art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, permetta di stipulare contratti con esperti per 

particolari    attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento    dell’offerta formativa e per il potenziamento dell’autonomia scolastica;  

- VISTO il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32-33-40, che consente la stipulazione di contratti 

di    prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per    

sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica;  

- VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che apporta 

ulteriori    modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della 

Pubblica   Amministrazione;  

- VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi 

necessari per    l’attribuzione di incarichi;  
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- VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale e l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture;  

 

- TENUTO CONTO che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei 

requisisti    occorrenti per l’affidamento dell’incarico;  

 

INDICE  

 

Il seguente bando di gara a “procedura aperta” per l’individuazione di 1 o più esperti d’ inglese per le 

scuoledell’infanzia  e primaria al quale conferire l’incarico per la realizzazione del progetto 

“Arricchimento offerta formativa:  lingua inglese con esperto madrelingua ”  

 

Denominazione Progetto Arricchimento lingua inglese con esperto madrelingua 

 

Docente responsabile del progetto Insegnante : Ilaria Boccaccio 

Destinatari: Alunni di cinque anni dei plessi di Scuola dell’infanzia  Pezzani, Via 

Cascina, Via Moglia/ alunni classi prime, seconde, terze, quarte, quinte di Scuola 

Primaria dei plessi Martiri e Morante 

 Prestazione n. ore circa  250 

 Compenso orario massimo lordo € 27,00  

 

 

 

SI PRECISA CHE  

 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega, 

indirizzata al: Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Settimo III, Via S.Allende 

n. 1  – 10036SETTIMO TORINESE  (TO), dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 

Martedi 22.11.2016 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta o mediante consegna a mano. Non 

farà fede la data del timbro postale.  

Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax.  

Le buste saranno aperte il giorno Mercoledi 23.11.2016   alle ore 12.00.  

Tutte le domande andranno corredate da Curriculum Vitae.  

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura :Progetto  

per “Arricchimento lingua inglese con esperto madrelingua PER LE SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA”.  

L’Istituto Comprensivo Settimo III si riserva il diritto di invitare, tra gli altri anche esperti e/o 

Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza positiva 

in precedenti collaborazioni con l’Istituto.  

 

2. L’Istituto Comprensivo Settimo III non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore.  

 

3. Per l’ammissione alla selezione occorre:  

a) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  



 

c) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) titoli e competenze:  

I candidati, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 devono essere in possesso di 

“particolare e comprovata specializzazione nell’insegnamento della lingua inglese a soggetti 

parlanti lingue diverse”.  

Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta.  

 

4. L’Istituto Comprensivo Settimo III si riserva il diritto di:  

- procedere al conferimentodell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali;  

- di valutare domande che prevedano la richiesta di partecipazione ad una parte del monte ore 

totale (non meno di 40 ore); 

- non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi  previsti; 

- ricorrere a trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.  

 

5. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.  

Verrà effettuata una comparazione e selezione dei curriculum presentati nel rispetto dei seguenti 

parametri di calcolo:  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

PUNTEGGIO PER A.S.  

Esperienza di insegnante di lingua nella scuola 

dell’infanzia                                               

5 

Esperienza di insegnante di lingua nella scuola 

primaria 

5 

Attività  di  docente  madrelingua  di  

conversazione in lingua inglese   

3  

Esperienze didattiche con istituzioni scolastiche per 

progetti analoghi 

1  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  PUNTI  

Possesso di diploma di scuola sec. II grado  2  

Possesso di laurea 4 

Possesso di abilitazione per l’insegnamento 

conversazione lingua inglese  

5 

ALTRO PUNTI  

Offerta inferiore al costo orario massimo previsto, 

per ogni euro 

0,5 (max 3punti)    

 

 

A parità di punteggio la precedenza sarà attribuita dal Dirigente Scolastico sulla base di una 

valutazione complessiva di titoli posseduti.  

 

La graduatoria dei candidati sarà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicizzata sul sito della scuola.  

 



 

6. Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti 

con gli esperti.  

L’incarico non costituisce rapporto d’impiego.  

Il compenso orario da corrispondere per ogni ora di incarico effettivamente svolto deve 

intendersi comprensivo anche delle spese di viaggio, di IVA e/o ritenute fiscali, previdenziali, 

oneri a carico dello Stato e sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione:  

1) della relazione finale  

2) della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate (registro)  

3) della parcella o fattura  

Gli incaricati svolgeranno le attività nelle sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti.  

L’Istituto Comprensivo Statale Settimo III si riserva, nel procedere all’affidamento degli 

incarichi, di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto in seguito a variazione 

subentrata da parte del Docente Referente di Progetto.  

L’esperto dovrà dichiarare se in possesso di coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile per l’espletamento di tali tipologie di incarichi.  

 

7. L’esito sarà oggetto di un questionario di gradimento, che sarà presentato agli alunni, a 

conclusione dell’anno scolastico.  

8. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto, 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; 

- la soppressione dell’azione formativa per ritiro di alunni iscritti.  

 

9. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal     

candidato saranno raccolti dall’Istituto Comprensivo Settimo III per le finalità di     gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque     in 

ottemperanza alle norme vigenti.  

    Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo Settimo III  al trattamento dei dati personali.  

    Il titolare del trattamento dei dati è il  Dirigente Scolastico Prof. MarcelloVitanza.  

 

10.Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della Scuola  

 

11. In caso di partecipazione al presente Bando da parte di Ditte/Associazioni sarà richiesta, sia       

al momento dell’aggiudicazione sia al momento del pagamento del compenso, idonea       

certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);  

 

12. I compensi verranno pagati a mezzo bonifico bancario;  

 

13. I contratti saranno adeguati in base alla L. 13/08/2010 n. 136, come modificata dal D.L.       

12/11/2010 n. 187, sulla tracciabilità finanziaria.  

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. MarcelloVitanza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  

per incarico di Esperto Esterno per la realizzazione del POF –  Progetto “Arricchimento 

lingua inglese con esperto ” 

(persone fisiche)  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        I.C. SETTIMO IIII 

        Via  S.Allende 1  

            10036 – Settimo Torinese (To)  

 

 

         

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..  

nato/a …………………………………………..(…….)  il …………………………………….. e 

residente a …………………………………………………………(………) cap……………..  

in via ……………………………………………………………………………. n……………..  

codice fiscale …………………………………………………………………………………….   

tel………………………………………….. e-mail………………………………………………   

CHIEDE  

Di poter svolgere attività di insegnamento della lingua inglese,  in qualità di esperto esterno 

nell’ambito del progetto di “Arricchimento lingua inglese con esperto ”destinato agli alunni della 

scuola dell’infanzia di codesto Istituto, al costo orario lordo   

di € ………………………. 

 

A tal fine allega:  

- curriculum vitae;  

- altra documentazione utile alla valutazione (specificare):  

1) ………………………………………………………………………………………   

2) ………………………………………………………………………………………  

3) ………………………………………………………………………………………   

4) ………………………………………………………………………………………   

Con riferimento alla domanda per l’ammissione alla gara in oggetto, avvalendosi delle disposizioni 

in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

dellesanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in  

atti edichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA DI  

 essere in possesso della cittadinanza …………………………………………;  

 godere dei diritti civili e politici;  



 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano      

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

iscritti nel casellario giudiziario;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il Referente 

di Progetto dell’Istituto proponente.  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

 

 

………….lì…………..  

 

         …………………………………  

                   firma  

 

 

 

 

 

 


