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A TUTTI gli interessati 

ALL’ ALBO 

Agli Istituti scolastici Ambito 6 

 

Oggetto: Procedura selettiva per l’individuazione di Esperti madrelingua inglese per la realizzazione dei 
seguenti progetti di potenziamento linguistico anno scolastico 2018/2019: 
 
1. Corso di conversazione inglese con docente madrelingua in orario curricolare.  
2. Corso di potenziamento con docente madrelingua inglese in orario extracurricolare per le classi terze 

quarte e quinte. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15  
del 04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di  
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019-2022; 
Visto il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale; 
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di operatori con specifiche 
professionalità in materia teatrale;    
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 
contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  
Vista la determina dirigenziale n. 12321  del 30/10/2019..; 

 
EMANA 

 
il presente avviso di selezione – per l’individuazione di esperti esterni (madrelingua inglese) cui affidare 
la conduzione dei seguenti corsi: 
Modulo 1 - Corso di CONVERSAZIONE INGLESE con docente madrelingua in ORARIO 
CURRICOLARE: 6 ore per 23 classi (I e II liceo + III tecnico )  
 
Modulo 2 - Corsi di POTENZIAMENTO con docente madrelingua inglese in ORARIO 
EXTRACURRICOLARE per le classi terze quarte e quinte: 1 corso per ciascun livello (fascia oraria 
14.15-16.15 martedì mercoledì e giovedì); 20 ore per livello, tot. 60 ore.  
 
I due moduli non saranno assegnati alla stessa persona; è tuttavia possibile segnalare la disponibilità per 
il modulo non scelto come prima opzione in caso di mancata aggiudicazione. 
Ai fini di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata 
rispondendo a tutte le richieste della presente lettera d’invito. 
 
 
ART. 1 – Ente appaltante 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TARTAGLIA-OLIVIERI via OBERDAN 12/E 25128 Brescia CF 
98169720178 
 
ART. 2 – Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto 
Il corso curricolare mira a: 

- motivare e stimolare gli studenti con delle fragilità e promuovere le eccellenze; 
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- potenziare le abilità di comprensione e di espressione orale degli studenti; 
- arricchirne il patrimonio lessicale; 
- rafforzare l’uso di strutture grammaticali e forme idiomatiche; 
- motivare gli studenti all’apprendimento. 
- promuovere la consapevolezza della cittadinanza europea e della sua dimensione interculturale. 

I destinatari del progetto sono tutti gli studenti delle classi I e II del Liceo “Olivieri” e delle classi III 
dell’Istituto Tecnico “Tartaglia”. 
 

Il corso extracurricolare mira a: 
- potenziare e sviluppare le abilità orali degli studenti; preparare all’esame di certificazione FCE (solo 

classi quarte e quinte). 
 
ART. 3 – Periodo di realizzazione 
Anno scolastico 2019/2020, da gennaio 2020 ad aprile 2020 nell’ambito del calendario scolastico come 
di seguito articolato:  
 

Mod. 1  da 20 gennaio al 14 marzo 2020 

ora LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO ora 

8.00-9.00 1DL   2EL 3BT 2GL 8.00-9.00 

9.00-9.55 2IL   2AL 2BL 1AL 9.00-9.55 
intervallo 9.55-10.05       intervallo 9.55-10.05 

10.05-11.00 1CL 3CT  2CL 1BL 2DL 10.05-11.00 

11.00-11.50 1GL 1HL  1EL 1IL 2FL 11.00-11.50 
intervallo 11.50-12.00       intervallo 11.50-12.00 

12.00-12.50 1FL 2LL  3AT  1LL 12.00-12.50 

12.50-13.50  2HL     12.50-13.50 

L’orario si considera vincolante salvo lievi variazioni da concordare con la referente organizzativa  

 

Mod. 2 dal 14 gennaio al 2 aprile 2020, dalle ore 14.15 alle 16.15 nei giorni di martedì, mercoledì e 

giovedì.  
 
ART. 4 – Luogo di realizzazione del progetto 
La prestazione sarà svolta presso l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TARTAGLIA-OLIVIERI” di 
BRESCIA, via OBERDAN 12/E. 
 
ART. 5 - Modalità di partecipazione alla selezione 
Per comunicare la propria disponibilità, gli interessati dovranno utilizzare i seguenti moduli allegati: 

 Schema di domanda (Mod. A) con allegato curricolo in formato europeo indicando specificatamente 
per quale modulo si vuole concorrere, specificando se docenti in servizio presso altre Istituzioni 
Scolastiche o se estranei all’Amministrazione e riportando: 

 i dati anagrafici generali 
 il compenso orario lordo richiesto (onnicomprensivo di tutte le  ritenute  sia  a carico del 

dipendente che dell’amministrazione)  
 i titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali 
 le esperienze maturate in ambito scolastico. 

 Mod. B (tabella riassuntiva). 
Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata allegando all’istanza fotocopia del suo 
documento di identità (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000). 
 
ART. 6 - Requisiti  
Gli interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere i seguenti requisiti e titoli 
obbligatori: 
- 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 provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- Non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies, 609-undecies del codice penale ovvero non avere subito l’irrogazione di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
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- Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Possesso di un titolo di studio pari almeno a diploma scuola secondaria superiore conseguito 

in un paese anglofono.   
Gli esperti formuleranno l’offerta economica ovvero il compenso orario onnicomprensivo indicando tale 
offerta nei moduli da presentare in allegato. 
Da tale obbligo non è escluso il personale interno alla Pubblica Amministrazione. 

 
ART. 7 - Modalità di partecipazione e presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al 
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 15 novembre 2019 presso la 
Segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore“Tartaglia- Olivieri” di Brescia Via Oberdan 12/E, a mezzo 
posta o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Via Oberdan 12/e 25128 Brescia. 
Non farà fede la data del timbro postale. Saranno considerate valide le domande inviate via email 
all’indirizzo bsis036008@istruzione.it. 
Sul plico dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “BANDO MADRELINGUA INGLESE”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati, parte integrante del bando e/o 
pervenute dopo la data di scadenza. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Tartaglia-Olivieri” non assume alcuna 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 terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La domanda deve essere integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da dichiarazione di 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, con fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità del dichiarante. La selezione delle domande terrà conto dei titoli culturali, dell’esperienza 
professionale, della formazione e del compenso richiesto. 
Degli esiti della selezione verrà data notizia mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto. 
In caso di presentazione di candidatura a cura di enti, associazioni, dovrà essere indicato il/i nominativo/i 
della/e persone incaricate e allegato il/i relativo/i CV. In tal caso la selezione avverrà tenendo conto dei 
titoli  delle persone incaricate.  
 
ART. 8 - Criteri per la selezione 
L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 13.00 del giorno 19/11/2019  presso 
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TARTAGLIA-OLIVIERI” DI BRESCIA VIA OBERDAN 12/E. 
L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente offerte corrispondenti al servizio richiesto. 
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è 
rimessa la scelta degli esperti  a cui affidare l’incarico. 
Gli incarichi verranno aggiudicati  per ciascun modulo all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base della valutazione riportata in riferimento ai due parametri (economico e tecnico/professionale) 
indicati di seguito e come da punteggio complessivo  
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato che avrà riportato il punteggio più 
alto in ambito professionale. 
In caso di proposta da parte  di enti o associazione è necessario che per ciascun modulo sia indicato il/i  
nominativo/i del candidato che si intende proporre.   
Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
 

  Titoli    - max 30 punti              

 Laurea Lingue conseguita in Italia o altra laurea nel Paese straniero la cui lingua è oggetto attinente 
l’incarico                      punti 15 

Conversatore di ruolo abilitato nella lingua attinente l’incarico*                      punti 10 

Seconda Laurea                       punti 5 

 

  Esperienza professionale – max 45 punti 

 Docenza in altri corsi FCE            3 punti per ogni corso                      Massimo 15 punti 

Docenza in altri corsi CAE            3 punti per ogni corso                      Massimo 15 punti 

esaminatore e correttore per certificazioni lingue                                        5 punti 

Docenza (anche in corsi di potenziamento di almeno 20 ore) in Istituti Scolastici Secondari di 2° grado  
                                                                            2 punti per ogni anno                          Massimo 10 punti 
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  Formazione – max 10 punti 

       Master e corsi annuali di perfezionamento attinenti all’insegnamento dell’inglese  
                                                                             1 punto per ogni titolo                          Massimo 4 punti 

Master e corsi biennali di perfezionamento attinenti all’insegnamento dell’inglese  
                                                                            2 punti per ogni titolo                            Massimo 6 punti 

 

  Compenso richiesto (TARIFFA ORARIA al lordo di tutti gli oneri di legge, sia a carico 
dell’esperto che dell’Istituto) – max 15 punti 

 Fino a €.35,00/h                         15 punti 

Fino a €.45,00/h                         10 punti 

Fino a € 55,00/h                           5 punti 

 
Tutta la documentazione a corredo della domanda, ossia diplomi, certificati, attestati e altri documenti, 
possono essere presentati attraverso: 

 Autocertificazione(dichiarazione sostitutiva; oppure 
 Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445, attestante che la copia è 
conforme all’originale. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e 
documentazioni prodotte. 
 
ART. 9 - Perfezionamento d’incarico 
L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 
dall’Istituzione Scolastica. Il docente individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi 
presso l’ufficio preposto per il perfezionamento dell’incarico per prestazione d’opera intellettuale  non 
continuativa e solo successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel 
progetto l’inizio dell’attività. 
I compensi saranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione finale 
su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate, 
controfirmata dal docente proponente. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente 
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 
Il contratto avrà durata annuale.  
 
ART.10 - Altre informazioni 
 La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico, senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

 l’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

 l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata, qualora la presente gara andasse deserta mentre, nel caso di 
mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 

 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara; 
 le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; 
 le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite; 
 nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta. 
 
ART.11 - Liquidazione del compenso 
I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di relazione finale 
su attività svolta e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate. 
Per il personale esterno in possesso di partita IVA, dovrà altresì essere presentata  fattura emessa ai 
sensi del D.M. n.55 del 03.04.2013 – “ Fatturazione elettronica“ Codice Univoco Ufficio UF6OBL. 
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ART.12 - Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e 
stipula del contratto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 

 
ART.13 - Pubblicazione bando 
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione 
Trasparente” sul sito Internet della scuola(www.tartaglia-olivieri.edu.it)  e trasmesso alle scuole 
dell’ambito 6 per la divulgazione tra il personale interessato  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini  
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 
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