
 

Prot. n. 5682/A7f        Lissone, 23 dicembre 2019 
 

All’albo on-line dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO 
  MADRELINGUA INGLESE PER CORSO DI FORMAZIONE CLIL 

C.I.G. Z902B588D6 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» 
e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;  

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato in data 28 novembre 2019;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.lgs. 19/04/2017 n.56 e dal D.I. 18/04/2019 n. 32; 

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine della realizzazione del progetto, procedere 
all’individuazione di n. 1 figura professionale di docente madrelingua 
inglese esperto in metodologia CLIL 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 5681/A7h del23/12/2019 di avvio della 
procedura di selezione della figura professionale previstadal progetto 

 
EMANA 

 
Il seguente invito a presentare offerte, con valutazione del possesso dei requisiti e titoli di 
partecipazione, per l’affidamento a esperto esterno di un corso di formazione per docenti di n. 12 
ore complessive, di cui 4 sulla metodologia CLIL e 8 di perfezionamento della lingua inglese, 



secondo un calendario che sarà concordato con i docenti, a partire comunque dalla fine del mese di 
gennaio. 
 
Requisiti di ammissione alla selezione. 

 Requisiti indicati negli Allegati 1 (partecipazione individuale)o 2 (partecipazione società). 

 Possibilità di rilasciare Fattura Elettronica o, in alternativa, dichiarazione di effettuare 
“Prestazione Occasionale” soggetta alla ritenuta d’acconto del 20%. 

 Essere docente “madrelingua” inglese, vale a dire essere cittadini stranieri o italiani che, 
per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e 
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 
formativo e che quindi documentino:  
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla 

laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
oppure 
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al 

diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 
possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma. 
In tale caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione di 
livello C2 coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si 
tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. 

 
L’invito è rivolto sia a singoli professionisti che ad Associazioni o Società/Enti.Nel secondo caso 
si dovrà fornire, per il servizio richiesto, personale in possesso dei requisiti sopra indicati e dovrà 
essere allegato il curriculum vitae dell’esperto proposto dall’Associazione. 
Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 
136/2010 e successive modifiche e integrazioni.  
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione.  
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. 
 
Presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema 
dell’allegato 1 (partecipazione individuale) o 2 (partecipazione società), dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del 09/01/2020  all’indirizzo 
IIS EUROPA UNITA, via Martiri della Libertà 124, 20851 Lissone (MB) mediante: 

 consegna a mano presso gli Uffici di Segreteria, 

 raccomandata A/R. In caso di invio della domanda mediante raccomandata A/R farà fede 
la data di ricezione della domanda entro i termini stabiliti, non quella di invio della 
medesima. 

L’IIS Europa Unita declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. 



Non verranno prese in considerazione le istanze prive delle indicazioni previste nel bando, 
pervenute fuori termine, prive di firma e di curriculum non redatto in formato europeo. 
Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione che sia pienamente 
coerente con le finalità progettuali. 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura:  
“INVITO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A ESPERTI 
MADRELINGUA INGLESE PER CORSO DI FORMAZIONE CLIL”. 
Il plico dovrà contenere due buste, ugualmente sigillate e controfirmate, sulle quali dovranno 
comparire unicamente le seguenti scritte: 

- busta n. 1  -  documentazione amministrativa (conterrà tutta la documentazione, il CV del 
candidato, la tabella di valutazione dei titoli compilata dal candidato), 

- busta n. 2  -  offerta economica (conterrà esclusivamente il modello di offerta economica). 
 
Valutazione delle domande e affidamento dell’incarico. 

L’apertura delle buste sarà effettuata da un’apposita Commissione che si riunirà in seduta pubblica il 
giorno 10/01/2020 alle ore 10.15 presso l’ufficio della DSGA dell’Istituto. La scelta dell’esperto sarà 
effettuata dalla Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, sulla base della valutazione 
complessiva dei titoli posseduti secondo le modalità sotto definite. 
L’incarico sarà conferito anche nel caso di un concorrente unico, purché il possesso dei titoli e dei 
requisiti richiesti sia rispondente alle finalità del bando. 
 

La valutazione delle candidature che soddisfano i requisiti di accessosopra riportati sarà effettuata in 
base ai seguenti criteri e punteggi: 

 

OFFERTA TECNICA (MASSIMO 80 PUNTI) 

Possesso di laurea o titolo di studio equivalente di area pedagogico-didattica.Punti 10 

Esperienza pregressa come formatore CLIL.Punti 5 per ogni esperienza documentata, max punti 25. 

Esperienza pregressa come docente esperto CLIL.Punti 5 per ogni esperienza documentata, max 
punti 25. 

Esperienza nell’ambito della formazione universitaria per docenti. Punti 2,5 per ogni esperienza 
documentata, max punti 10. 

Partecipazione a corsi/seminari/attività di formazione relativi alla metodologia CLIL.Punti 2,5 per 
ogni esperienza documentata, max punti 10. 

 

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 20 PUNTI) 

Il punteggio massimo assegnato, pari a 20 punti, sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti 
offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la 
formula sotto indicata:  

Punti 20 X compenso orario minore 
Compenso offerente 

 



Il compenso per le attività di formazione, comprensivo delle attività di preparazione del corso, non 
potrà superare l'importo complessivo di € 900,00 (novecento/00)al lordo di ogni ritenuta di legge. 
Per il personale appartenente all’Amministrazione pubblica, prima della eventuale stipula del 
contratto, dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del Dirigente 
dell’Ente di servizio. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Il compenso sarà erogato alle scadenze indicate nel contratto della prestazione. 
Al termine del progetto dovrà essere presentata una relazione finale sull’attività svolta. 
 

Trattamento dati personali. 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per 
tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 
All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Il Dirigente scolastico 
 Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 L’originale è conservato nel protocollo informatico. 

 

 

 


