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Prot. n. 1297/POF Milano, 28/08/2017 

Sito web della Scuola http://www.icmorosinimanara.gov.it/ 
Agli Istituti Scolastici Statali di Milano e Provincia 

A tutti gli interessati 
 

Oggetto: Bando di gara per la selezione di tutor esperti esterni in attuazione del progetto “Tutor 
madrelingua inglese in orario curricolare” a.s. 2017/18 per l’Istituto Comprensivo “E. Morosini e 
B. di Savoia”, allo scopo di potenziare le competenze comunicative in lingua inglese. 
CIG Z031FB6F1D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il PTOF 2016/19. 

• Vista l’approvazione da parte del Collegio Docenti del progetto “Tutor Madrelingua Inglese in 
orario curricolare” e l’inserimento nel PTOF a.s. 2017/18; 

• PRESO ATTO che il suddetto progetto prevede lo svolgimento di lezioni di conversazione in 
orario curricolare con un esperto di madrelingua inglese rivolte agli alunni delle classi 3^, 4^ e 
5^ per la Scuola Primaria e delle classi 1^, 2^ e 3^ per la Scuola Secondaria di 1° g dell’Istituto; 

• VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi; 

• VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la sempli- 
ficazione amministrativa; 

• VISTO l’art. 14, comma 3, del “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Isti- 
tuzioni Scolastiche”, approvato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

• VISTI gli artt. 32, 33 e 40 del Decreto Ministeriale n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni sco- 
lastiche" ove si disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'o- 
pera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

• VISTO l’art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

• VISTO in particolare l’art.7, comma 6 e 6 bis del predetto decreto, come modificato dal D.L.vo 

n. 75 del 25.5.2017, avente ad oggetto la disciplina e gli oneri di pubblicità delle procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione da parte delle Pubbliche Am- 
ministrazioni; 

• CONSIDERATO che per la realizzazione di alcuni progetti presentati dalle scuole non sono 
presenti risorse all’interno dell’Istituto e pertanto si rende necessario il ricorso a esperti esterni 
cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale; 

• VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pub- 
blica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non è 
possibile far fronte con personale in servizio; 

• VISTO l’art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Legge di 
conversione 6 agosto 2008 n.133, “recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
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tributaria", che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle con- 
sulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

• VISTA la Circolare n. 2 dell'l 1/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne), 

• VISTO l’art 1, comma 7 - lett. a - della Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema na- 
zionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

• VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro- 
cedure 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”, 

• CONSIDERATA la copertura finanziaria del progetto e Tenuto Conto che il progetto è intera- 
mente finanziato dai genitori degli alunni partecipanti al progetto; 

• ACCERTATO che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e 
le specifiche competenze per assumere l'incarico richiesto oggetto del seguente bando; 

• CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del migliore offerente da 
parte di questa istituzione scolastica; 

• CONSIDERATO che il progetto “Tutor Madrelingua Inglese” è inserito nel PTOF di questo Isti- 
tuto; 

 

RENDE NOTO 
 

Che è aperta la selezione per il conferimento per l'anno scolastico 2017/2018 degli incarichi sotto 
indicati, di personale da utilizzare a domanda in qualità di esperto, sia in forma individuale o 
tramite Associazioni, mediante contratti di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa, 
da utilizzare per l'attuazione delle seguenti attività: 

 

 
Attività 

 
Destinatari 

n.° 
classi 

 
Periodo 

Impegno 
orario per 

classe 

Ore 
totali 

Conversazione madrelingua In- 
glese in orario curricolare in 
compresenza con l’insegnante 
di lingua straniera. 

 
Classi 3e-4e-5e 

Scuola Primaria 
via Morosini, 11 

3e: n.° 7 
4e: n.° 6 
5e: n.° 5 
Tot: 18 

 

da 01/2018 
a 05/2018 

1 ora setti- 
manale per 

classe 
Tot.15 h 

 

18 x 15 
= 270 h 

Conversazione madrelingua In- 
glese in orario curricolare in 
compresenza con l’insegnante 
di lingua straniera. 

 
Classi 1e-2e-3e 

Scuola Sec. 1° g 
via Bezzecca, 18 

1e: n.° 7 
2e: n.° 6 
5e: n.° 7 
Tot: 20 

 

da 02/2017 
a 05/2018 

1 ora setti- 
manale per 

classe 
Tot. 10 h 

 

20 x 10 
= 200 h 
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Obiettivi ed Oggetto dell’incarico 
Gli obiettivi didattici del progetto sono quelli definiti dal collegio dei docenti e riconducibili, in linea 
generale, ai seguenti: 

• Creare un ambiente reale di comunicazione favorito dalla presenza di un/una insegnante 
madrelingua; 

• Sviluppare competenze linguistiche comunicative sulla base di un programma concordato 
con il docente di classe ed inerenti la programmazione disciplinare; 

• Potenziare motivazione e coinvolgimento degli studenti proponendo anche interventi di 
didattica laboratoriale; 

• Sviluppare l'aspetto fonologico e le abilità ricettive della lingua inglese. 

• Veicolare stimoli e conoscenze relative alla civiltà del paese straniero di cui si apprende la 
lingua, attraverso il docente madrelingua. 

• Potenziamento delle abilità di listening e speaking nelle classi. 

• Role play, lavoro a coppie e a gruppi, giochi 

 

Natura dell’incarico 
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, 
senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fomite dal Dirigente Sco- 
lastico incaricato della procedura di selezione. Il contraente si impegnerà ad occuparsi dell'orga- 
nizzazione generale, del coordinamento, della direzione didattica, garantendo la massima effica- 
cia e la qualità delle proposte. 
I docenti madrelingua individuati opereranno in compresenza ed in supporto dell’insegnante cur- 
ricolare per un’ora settimanale nelle classi previste nel progetto (18 classi scuola primaria – 20 
classi della scuola media). Il calendario degli incontri terrà conto dell’orario curricolare delle classi 
coinvolte e sarà articolato verosimilmente su cinque giorni. 

 

Gli esperti sono tenuti alla vigilanza necessaria ed all'assunzione di responsabilità in ordine ai 
beni di cui sono consegnatari seppure nel tempo di svolgimento, dei beni mobili e immobili utiliz- 
zati, che vanno restituiti all'Amministrazione Scolastica nelle stesse condizioni iniziali, salvo l'uso 
a consumo dei materiali deperibili eventualmente forniti appositamente Società/Ditta/Ente/ Asso- 
ciazione. 

 

Requisiti richiesti 
1) Godimento dei diritti civili e politici nel Paese di provenienza; 
2) Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso. 
3) Essere madrelingua di Paese anglofono; 
4) Curriculum Vitae Europeo 
5) Fotocopia Carta d’Identità e Codice Fiscale. 
6) Diploma di scuola superiore, o equipollente, conseguito in un Paese di lingua anglofona; 
7) Domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale o tra- 

mite associazioni, di particolare e comprovata qualificazione professionale (vedi Modello 
A-B); 
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8) Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

9) Dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo 
il calendario predisposto dalla Dirigenza e/o dal docente referente del progetto; 

10) Offerta economica, compilata secondo il Mod. Allegato C omnicomprensiva di ogni ritenuta 
fiscale e/o spesa, indicata in cifre e lettere; in caso di discordanza sarà presa in conside- 
razione la somma più economica per la scuola; 

11) Modello DURC recente onde consentire all'Amministrazione Scolastica verifica di regola- 
rità o dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà dello stesso - se trattasi di 
ditta 

12) Possesso di partita IVA se Associazione / Società / Ente; 
13) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministra- 

zione; 
14) Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati personali; 
 

Requisiti graditi 
Gradite esperienze pregresse di docenza / progettazione nell'ambito dell’istruzione primaria e 
secondaria relativamente alle attività inerenti il presente avviso pubblico; 

 
Esclusioni 
Saranno escluse dalla valutazione le seguenti domande: 

• Che non ottemperano ai requisiti richiesti 

• Pervenute oltre i termini 

• Sprovviste della firma originale dell'esperto o del legale rappresentante dell’Associazione 

• Sprovviste del curriculum vitae 

• Sprovviste degli allegati previsti dal presente bando 

• Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando 
 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da Associazione o da Società/Ente, sarà dichiarato 
l’esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale in possesso dei requisiti sopra indi- 
cati e saranno allegati i curricola 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. 
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. 
L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
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Valutazione delle domande 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta finale dell'esperto cui conferire l'inca- 
rico. L'Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associa- 
zioni, Enti di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in pre- 
cedenti collaborazioni con l'Istituto. 
L’Istituto Comprensivo “E. Morosini e B. di Savoia”, si riserva la facoltà di richiedere al soggetto 
affidatario ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione. L’eventuale mancata corrispondenza tra i titoli e 
le esperienze valutate che hanno determinato il miglior punteggio e la documentazione che ne 
dimostrano l’effettivo possesso, comporta la revoca dell’incarico. In tal caso si procederà all’affi- 
damento dell’incarico al candidato che segue nella graduatoria. 
Compenso 
Gli esperti interessati alla presentazione delle domande di partecipazione al bando dovranno for- 
mulare la propria offerta economica, tenendo in considerazione che l’importo orario massimo 
ammesso per la determinazione del budget di progetto non potrà essere superiore a € 45,00. Il 
compenso è comprensivo degli oneri di legge e delle spese, da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP 
o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro e di 
ogni altra ritenuta, non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra 
menzionati. 
Per il personale appartenente all’Amministrazione scolastica, prima della eventuale stipula del 
contratto, dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del Dirigente 
Scolastico della scuola di servizio. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. Il compenso sarà erogato alle scadenze indicate nel contratto della prestazione, 
previa disponibilità di cassa, e dietro presentazione di regolare fattura elettronica. Al termine del 
progetto dovrà essere presentata una relazione finale sull’attività svolta. 
Trattandosi di un servizio a domanda dei genitori, che si accollano l’onere economico del progetto, 
questa scuola, al fine di garantirne l’efficacia didattica e formativa, potrà in ogni momento revo- 
care l’incarico affidato agli esperti, ancorché vincitori della presente gara, in caso di assenza ri- 
petuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti al fine di valutarne 
l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti responsabili del progetto. 
Entro il 11/09/2017 sarà reso pubblico l’affidamento dell’incarico mediante pubblicazione all’albo 

dell’Istituto, sul sito http://www.icmorosinimanara.gov.it/ e comunicazione agli interessati. 
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La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 
 

a) Titoli: 
 

 
Laurea conseguita in Paese anglofono 10 pt 

Diploma di studio equipollente al diploma di Scuola Secondaria di 2° conseguito 
in Paese anglofono 

10 pt 

Precedenti esperienze didattiche maturate nel settore (Min. 4 mesi) oggetto dell’in- 
carico; 
Per ogni anno 10 pt 

Max 50 pt 

Collaborazioni con altri Enti nel territorio. 5 pt 
Possesso di certificazioni attestanti competenza nell’insegnamento della lingua 
inglese 

5 pt 

Coerenza della progettazione e flessibilità. 
Il contraente si dichiara disponibile a recuperare prestazioni flessibilità non effet- 
tuate per cause dovute all’Amministrazione appaltante, ad esempio scioperi, gite 
scolastiche ecc. 

10 pt 

Master e/o corsi di perfezionamento 3 pt 
 

b) Offerta economica 
La valutazione dell'offerta economica avverrà con attribuzione di punteggio secondo il se- 
guente sistema di calcolo: 

P = 50 x (Qmin. / Qx) 

LEGENDA: 
P = Punteggio attribuito; 
Qmin. = quotazione economica più bassa tra quelle pervenute; 
Qx.=Quotazione economica dell’offerta in esame 

Si precisa che l’Istituto non prenderà in considerazione domande con compenso orario supe- 
riore a € 45,00 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per i titoli e per l'offerta economica deter- 
minerà la graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi uguali si procederà tramite sorteggio 
Gli interessati dovranno presentare o far pervenire la domanda di partecipazione alla Segreteria 
dell'Istituto, entro le ore 12:00 del giorno 12/10/2017, secondo la procedura di seguito indi- 
cata. Non farà fede la data del timbro postale per plichi inviati a mezzo posta. 
Sulla busta, indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “E. Morosini e B. di Sa- 
voia” di Milano, dovrà essere riportata, ben visibile, la dicitura ''Bando di gara per la selezione di 
“Tutor madrelingua inglese in orario curricolare” - progetti PTOF a.s. 2017/2018, CIG 
Z031FB6F1D 
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All'interno del plico dovrà essere inclusa tutta la documentazione richiesta. L'offerta economica, 
compilata secondo l'Allegato C, dovrà essere inclusa nel plico ma sigillata in una busta, con- 
trofirmata sui lembi di chiusura, che dovrà recare all'esterno la medesima dicitura ''Bando di gara 
per la selezione di “Tutor madrelingua inglese in orario curricolare” - progetti PTOF a.s. 
2017/2018, CIG Z031FB6F1D. L'offerta economica dovrà essere espressa sia in forma di com- 
penso orario che in forma di totale individualmente richiesto per le ore previste, comprensivo di 
IVA / ritenuta d'acconto e ogni eventuale altro onere retributivo o contributivo (Lordo Stato). Il 
compenso richiesto si intenderà comprensivo di tutto il lavoro di preparazione, progettazione, 
documentazione, valutazione condotto a monte o a valle del corso, nonché delle eventuali spese 
di viaggio, di cancelleria e altro sostenute. 
L'apertura del plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica il giorno 
13/10/2017 alle ore 10:00 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico nella Sede di Via Morosini, 11 
ad opera della commissione composta dal dirigente scolastico, dal DSGA, da un assistente 
amministrativo, da un insegnante e da un genitore. Non si procederà all'apertura di plichi che 
non siano conformi a quanto richiesto nel precedente articolo del presente bando. 
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola do- 
manda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno es- 
sere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione 
dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l'incarico e 
sottoscrive la convenzione/contratto con l'esperto o con l'associazione. 
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione, previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di 
documento fiscalmente valido (fattura elettronica). Sono oggetto di compenso solo le ore effetti- 
vamente prestate e documentate. 

 
Stipula del contratto 
I contraenti, individuati ai sensi del presente bando, saranno invitati a presentarsi presso l'Ufficio 
della Segreteria dell'Istituto per il perfezionamento dell'incarico. 

 
Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari 
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, co. 7 di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono 
essere registrati su conti correnti dedicati. L'appaltatore dovrà perciò provvedere all'utilizzazione 
di un conto corrente "dedicato" e dovrà dare comunicazione all'amministrazione degli estremi 
identificativi del conto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136 del 2010, l'atto negoziale da stipulare con- 
terrà, pena di nullità assoluta, una clausola con cui l'operatore economico contraente assumerà 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010". 
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Tutela della Privacy 
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso l'Istituto Omnicomprensivo 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 al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente 
Scolastico. 

Pubblicazione del Bando 
Il presente Bando è pubblicato sul sito http://www.icmorosinimanara.gov.it/ della scuola e in- 
viato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche di Milano e provincia. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l'Ufficio Amministrazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Roncarati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 
Si allegano: 

1. Mod. A domanda di partecipazione, in forma individuale, alla selezione di esperti esterni 
2. Mod. B domanda di partecipazione, in forma associativa, alla selezione di esperti esterni 
3. Mod. C Offerta economica 
4. Mod. D Facsimile curriculum formato europeo 
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