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 Calusco d’Adda, 07/07/2022 

 

All’Albo 

Al Sito web dell’Istituto comprensivo 

Agli Istituti comprensivi 

A tutti gli interessati 

 

AVVISO di selezione per il reperimento di Esperti esterni 

Piano Offerta Formativa 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSCO D’ADDA 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� 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; 

� Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

� Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

� Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in 

particolare gli art. 43,44 e 45; 
� Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii e in particolare l’art. 36 c.2 lett. a); 

� Viste le Linee guida ANAC n.4, aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della 

legge 14  giugno 2019, n.55; 

� Visto il  Programma Annuale E.F. 2022 approvato in data 02 febbraio 2022  dal 

Consiglio di Istituto con  delibera n. 17; 

� Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2022  

                            aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 17/12/2021; 

� Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 57 del 30 giugno 2022 e la delibera del Collegio 

docenti del 28/06/2022 con le quali è stato approvato il progetto “Active English” rivolto 

agli alunni della scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2022/2023; 

� Richiamata la determina del Dirigente Scolastico n. 53 del 07/07/2022; 

� Visto il Regolamento del Consiglio di Istituto contenente i criteri per la stipula dei contratti 

di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa, delibera n. 48 del 07/06/2022; 

� Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste; 

� Considerato che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali 

programmate nel PTOF, all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 

prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa; 

� Fatta salva la disponibilità delle risorse; 

 

 



 

 

PUBBLICA il seguente AVVISO di selezione pubblica per 

titoli. 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2022/2023, gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratto di prestazione di servizi e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento, in Primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma 

individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L. DA VINCI” DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

 

TEMPI 

REQUISITI RICHIESTI COSTI 

Active English  

 

Alunni della 

scuola 

secondaria di 

1° grado 

 

Classi 1^2^ 3^= 

n. 8 classi 

Lingua Inglese: 

10 ore per ciascuna 

classe terza, 8 ore 

per ciascuna classe 

seconda e 6 ore per 

ciascuna classe 

prima per un totale 

di  

64 ore. 

 

 

 

Periodo: da 

novembre 2022 

ad aprile 2023. 

Il calendario 

sarà   concordato 

con i docenti 

referenti di  

lingua inglese 

 
 

Allegare preventivo 

 Importo massimo 
omnicomprensivo 

- € 2.187,55.   
 



 

 Finalità: 

� Entrare in contatto con la realtà anglofona, con la loro cultura e le loro tradizioni; 

� Svincolare la lingua dall’idea di disciplina scolastica dimostrando che essa è un mezzo   

             indispensabile alle persone per incontrarsi e conoscersi; 

� Superare il timore dell’incontro con lo “straniero” attraverso la presa di coscienza che esiste una 

            “cultura umana” comune a tutti. 

Obiettivi: 

� Acquisire confidenza con la lingua straniera; 

� Acquisire competenze nel dialogo, anche molto semplice, con un nativo anglofono/ ispanofono; 

� Vivere un’esperienza linguistica diversa da quella che tradizionalmente propone la scuola; 

� Acquisire consapevolezza delle proprie capacità di ascolto e di comunicazione. 

Metodologia: 

� Approccio orale alla lingua, attraverso incontri interattivi con la persona madrelingua.  

       Non è prevista infatti la classica “lezione” di cultura o di approfondimento grammaticale,  

       ma   un incontro   tra   due interlocutori (classe     e   native speaker) che interagiranno    

       scambiandosi informazioni culturali non generalizzate e standardizzate,  ma legate alla propria   

       vita reale. 

Requisiti esperto: insegnante nativo anglofono, preferibilmente britannico, che abbia comprovata  

esperienza ( anche in remoto) nelle scuole secondarie di 1° grado  e i titoli per l’insegnamento         

( equivalenti a laurea in Lingue straniere o in Scienze  dell’Educazione o in Didattica delle Lingue 

Straniere) .  

Gli incontri si svolgeranno in presenza o piattaforma Meet a distanza, in caso di complicazioni di 

ordine sanitario. 

SI PRECISA CHE 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti al 

progetto cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo. 

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 21/07/2022 alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda a mezzo posta o mediante consegna a  mano  

al seguente indirizzo piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda (BG)  o via e-mail  

posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo :  bgic833004@pec.istruzione.it. 

Non farà fede la data del timbro postale. Sul plico contenente la domanda dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si 

intende partecipare. 

3) L’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda 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 

dall’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

dell’Istituto titolare del progetto; 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico. L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche 

gli esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 

testimonianza nelle precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti 

secondo la tabella 1 sotto indicata: 

 



 

 
Titolo Valutazione Punteggio 

massimo 

TITOLI DI STUDIO 

1. Madrelingua in possesso di Laurea conseguita nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo 

  
Punti 4 

2. Madrelingua in possesso di diploma di Scuola 
Secondaria di II grado conseguita nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo 
(qualora non in possesso di laurea) 

  

Punti 2 
(punteggio alternativo 

alla Laurea) 

3. Corsi di perfezionamento / Master di 
specializzazione di durata almeno annuale attinente 

l’oggetto dell’incarico 

 

Punti 1 per ogni 
corso/master 

 
Punti 2 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

4. Qualifica di Formatore per

 certificazioni  linguistiche 

 

Punti 2 per ogni qualifica 

 

Punti 4 

5. Certificazioni linguistiche da parte di enti 

accreditati 
Punti 1 per ogni 

certificazione 

 

Punti 3 

6. Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente 

 

Punti 0,5 per ogni corso 

 

Punti 1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

7. Esperienze didattica documentata svolta nella 

scuola primaria/secondaria in qualità di docente di 

madrelingua (conversazione in lingua straniera) 

 
Punti 2 per ogni anno di 

esperienza 

 
Punti 6 

8. Esperienza didattica documentata svolta nella 

scuola primaria/secondaria in qualità di docente per 

preparazione studenti alle certificazioni 

 
Punti 2 per ogni anno di 

esperienza 

 
Punti 6 

9. Docenza in corsi di formazione rivolti al personale 

attinenti alla figura richiesta (almeno 25 ore) 
Punti 0,5 per ogni 

esperienza 

 

Punti 1 

10. Altre esperienze didattiche pertinenti svolte 

presso altri enti formativi 
Punti 0,5 per ciascuna 

esperienza 

 

Punti 1 

11. Esperienza di esaminatore per certificazioni Punti 1 per ciascuna 
esperienza 

Punti 2 

PROGETTO 

12. Presentazione progetto da attuare con indicazione 

modalità operative, obiettivi, eventuali materiali necessari 

(criteri: coerenza, articolazione, elementi innovativi). 

 
Max Punti 10 

PROPOSTA ECONOMICA 

13. Preventivo di spesa Max Punti 5 

 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 

iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello 

sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore. 



A tal fine i candidati dovranno presentare un curriculum in formato europeo. 

La comparazione avviene, nel rispetto dell’articolo 44 del D.I. n° 129 del 28/08/2018 e delle 

norme di trasparenza vigenti. 

6) L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 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; 

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e 

la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti; 

9) Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni, dopo aver verificato la regolarità contributiva. Il compenso 

spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura 

elettronica (vedi allegato). 

10)  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 all’art. 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 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 di Calusco d’Adda al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico; 

11) Il presente bando è pubblicato all’Albo online, sul sito Internet della scuola 

http://www.scuolacalusco.edu.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche 

con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla DSGA sig.ra Piro Angela Vanda presso gli Uffici 

di segreteria dell’Istituto, tel. 035/791286. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giovanna Laura Dott.ssa SALA) 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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