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Prot. vedi timbratura 

Milano, 23/12/2022 

      CIG: Z6739438F2 
 

 

                                                  AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI  

PROGETTO CLIL SCUOLA PRIMARIA  2022/23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.9 del DPR n°275 del 08/03/1999,“ampliamento dell’offerta formativa” 

VISTI l’art.7,comma 6 del D.Lgs.165/01e l’art.43 commi 2- 3 del Decreto Interministeriale n°129  del 28 Agosto 2018 

che riconoscono alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO l’art.43 del D.I.129/28.8.2018,“funzioni e poteri del dirigente nell’ attività negoziale”; 

VISTI gli artt.32,“fasi della procedura di affidamento” e 36,“contratti sotto soglia” del D.Lgs.50/16, codice degli 

appalti pubblici e successive modificazioni; 

VISTA la L.107/2015 art.1 comma7, che individua nella metodologia CLIL una possibilità di potenziamento della lingua 

inglese; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC E.Olmi che individua nell’ambito linguistico uno degli ambiti 

prioritari di intervento dell’Istituto; 

VISTO il progetto di potenziamento lingua inglese per la scuola primaria PROGETTO CLIL deliberato dal Collegio Docenti 

del 25.10.2022, che prevede per la sua realizzazione la presenza di personale con specifiche qualifiche e titoli; 

VERIFICATO che non vi è disponibilità e possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni e che pertanto 

risulta necessario individuare esperti esterni in qualità di prestatori d’opera; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 5143 del 23/11/2022  di avvio del procedimento per l’individuazione del 

contraente secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo attinente alle richieste dell’Istituto 

 
INDICE 

 
Il presente bando per l’affidamento di incarichi a personale esterno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione del 

PROGETTO CLIL PRIMARIA, volto al potenziamento della lingua inglese nella scuola PRIMARIA per le classi PRIME e QUINTE 

con metodologia CLIL. 

Il bando è riferito ad attività di insegnamento della lingua inglese nelle classi di scuola PRIMARIA in modalità di 

compresenza con gli insegnanti di classe, con approfondimento e integrazione in lingua inglese di argomenti 
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curricolari trattati in italiano, inerenti a più discipline, secondo le modalità organizzative sottoindicate. 

 

PRIMARIA: la realizzazione del progetto richiede, esclusivamente, i seguenti impegni: 

 N.1 docente esperto 

 N.215 ore complessive di insegnamento in compresenza; 

 N.16 ore di progettazione con i docenti di interclasse per il raccordo curricolare antecedenti ogni ciclo di lezioni 
così suddivise: 

 4 ore interclasse classi PRIME plesso Leopardi 

 4 ore interclasse classi PRIME plesso Marie Curie 

 4 ore interclasse classi QUINTE plesso Leopardi 

 4 ore interclasse classi QUINTE plesso Marie Curie 
 

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA E DURATA 

 
L’organizzazione oraria viene strutturata come segue: 

Progetto CLIL– scuola primaria 
 

 
Progetto 

Oggetto della 
prestazione 

 
Plesso 

 
Classi Impegno 

orario 

Periodo di 
svolgimento 

attività 
PROGETTO CLIL 
 

Lezioni tenute da ins. di 
madrelingua Inglese o di 
Livello C2 su argomenti 
da definire in sede di 
programmazione con i 
docenti dell’Interclasse. 
 
Articolazione in moduli di 
carattere interdisciplinare 

Scuola Primaria 
Leopardi e 
Marie Curie 

8 classi prime  
 

10 ore annuali 
per ciascuna 
classe. 
4 ore per 
interclasse 
finalizzate alla 
programmazione 
iniziale e 
intermedia. 

Da Febbraio 2023 

 
 

   

 
 

 

Poiché il progetto prevede la compresenza tra docente curricolare ed esperto madrelingua o anglofono, si rende 

necessario un efficace rapporto di collaborazione tra i due docenti, basato sulla condivisione di obiettivi, metodi e 

contenuti. A questo scopo, è importante prevedere incontri di programmazione/verifica tra i docenti coinvolti. 

Le società/associazioni/esperti partecipanti concorreranno per l'intero monte ore proposto. 
 
 

 

 
Progetto 

Oggetto della 
prestazione 

 
Plesso 

 
Sezioni/bambin
i 

Impegno orario 
Periodo di 

svolgimento attività 

PROGETTO CLIL Lezioni tenute da ins. di 
madrelingua Inglese o di 
Livello C2 su argomenti 
da definire in sede di 
programmazione con i 
docenti dell’Interclasse. 
 
Articolazione in moduli di 
carattere 
interdisciplinare 

Scuola Primaria 
Leopardi e 
Marie Curie 

9 classi quinte 15 ore annuali per 
ciascuna classe. 

 
4 ore per 
interclasse 
finalizzate alla 
programmazione 
iniziale e  
intermedia 

Da Febbraio 2023 
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CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 
 

 Le attività verranno realizzate a partire dal mese di Febbraio 2023 e termineranno a Maggio 2023  
come da prospetto. 

 Le quote economiche per la realizzazione delle attività saranno a carico delle famiglie, pertanto l’incarico per 

la realizzazione dello stesso sarà attribuito solo in presenza della completa copertura finanziaria. 

 Il compenso sarà soggetto a regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e verrà 

corrisposto secondo le modalità e le scadenze concordate con la società/associazione/esperto selezionato. 

 La retribuzione dell’esperto esterno sarà la seguente: 

 Euro 35,00 all’ora per le ore di docenza 

 Euro 23,22 all’ora per le ore di programmazione 

Per un totale di Euro 7.896,52 (settemilaottocentonovantasei/52) 

Tale importo deve essere considerato comprensivo di tutte le prestazioni professionali previste dal progetto 

e lordo, ossia comprensivo di imposte e di ogni altro onere a carico del professionista o dello Stato, senza pertanto 

ulteriori costi aggiuntivi per l’Istituto scolastico. 

  Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché rispondente ai 

requisiti richiesti dal bando e la stessa sia ritenuta congrua per qualità e offerta economica. 

 
DESTINATARI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Sono invitati a partecipare al presente bando di selezione, le società e/o associazioni che dispongono di 

personale docente o gli esperti in possesso di specifici titoli professionali e competenze per l’insegnamento 

della lingua inglese, in coerenza con i requisiti previsti dal bando stesso. 

Gli interessati a partecipare al bando di gara dovranno essere in regola con le disposizioni normative a carattere 

generale e fiscale sia per quanto riguarda gli aspetti societari, che degli eventuali collaboratori e dipendenti. 

 

Le società/associazioni/esperti dovranno indicare il docente che svolgerà le attività e, per la valutazione dei titoli 

(paragrafo “Valutazione dei titoli e documentazione” del presente bando), presentare esclusivamente i propri curricula 

o quelli di detto docente. 

L’affidatario dovrà garantire la stabilità e la continuità della prestazione professionale. In caso di assenza breve del 

docente si provvederà ad adattare il calendario degli interventi; in caso l’assenza si protragga per oltre sette giorni, il docente 

dovrà essere sostituito con altro personale con requisiti professionali pari o superiori valutati in base ai criteri fissati dal 

presente bando. L’eventuale sostituzione non dovrà comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Ove la 

sostituzione non si rendesse possibile, si procederà alla rescissione del contratto e si procederà alla corresponsione dei soli 

compensi maturati per le prestazioni già svolte. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, dovrà 

pervenire al recapito I.C. ERMANNO OLMI, via Maffucci,60 – 20158 Milano mediante: Raccomandata a/r oppure 

Consegna a mano presso gli Uffici di Segreteria dalle ore 8.00 alle ore 14.00. entro e non oltre le ore 12.00 del 

09/01/2023. Non farà fede il timbro postale. 

La domanda di partecipazione dovrà per venire in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recante 

all’esterno il mittente e la dicitura: “BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A ESPERTI PER PROGETTO 

LINGUA INGLESE CLIL PRIMARIA”. 

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 e i titoli previsti dal 

bando di gara), che comprende: 

- Domanda di partecipazione (Allegato 1) 
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- Dichiarazione sostitutiva (allegato 2) 

- Informativa Privacy (Allegato 4) 

- Patto d’integrità (Allegato 5) 

- Documento d’Identità in corso di validità del Legale rappresentante 
dell’associazione/società/esperto 

- Curriculum vitae in formato europeo 
 

- Busta n.2- offerta economica (conterrà esclusivamente l’Allegato 3 di offerta economica).  

 

Nel plico non potranno essere inseriti altri documenti. 

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 o con documentazione incompleta. 

L’IC ERMANNO OLMI di Milano 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, o a causa di forza maggiore. 

L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi, ecc, del 

progetto.       

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 

REQUISITI GENERALI 
 

1. Godimento dei diritti civili e politici; 
2. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
3. 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 giudiziale; 
4. Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione richiesta, strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta 
5. Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE 

 

1. Essere madrelingua o, in alternativa, essere in possesso di certificazione linguistica QCER di livello C2  

 
Si chiarisce che, per madrelingua si intendono i 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  

 
2. Avere una sufficiente conoscenza della lingua italiana (livello minimo A2 certificato o 

autocertificato)  

 

 

VALUTAZIONE TITOLI E DOCUMENTAZIONE 

 

L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuata mediante 

procedura comparativa, da un’apposita commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico. 

I docenti esperti o le società/associazioni che parteciperanno alla gara dovranno presentare il docente al quale 

intendono affidare l’incarico con il relativo curriculum. Si precisa che l’offerta economica dovrà essere unica. La 

commissione si incaricherà dell’esame dei curricula, della valutazione delle attività svolte e di ogni elemento 

valutabile secondo la tabella sotto riportata: 
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 Requisiti Punti Punteggio 

massimo 

1 titolo di studio professionalizzante conseguito in un paese 
anglofono o presso istituzioni scolastiche anglofone 

 

20 20 

2 titolo di insegnamento CLIL/TKT, rilasciato da un ente di 

formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del 

Merito 

2 2 

3 partecipazione ad ulteriori corsi di formazione/aggiornamento, (le 
specifiche dei corsi devono essere indicate nel curricula altrimenti 
non saranno valutati) 
 

 2 per ogni     

corso 

6 

 ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO    

4 Insegnamento in lingua inglese nella scuola con incarico di almeno 1 
anno scolastico da riportare in modo dettagliato nel curriculum 

2 punti per 
a.s. 

50 

6 Nel  insegnamento nella scuola italiana primaria con incarico della durata 
di almeno 1 anno scolastico, da riportare in modo dettagliato nel 
curriculum 

 

2 punti per 

a.s. 

 

4 

5 In aggiunta al punteggio al punto 4 esperienza di insegnamento in 
progetto CLIL presso scuole di Milano con verifica positiva con 
incarico della durata di almeno 1 anno scolastico da riportare in 
modo dettagliato nel curriculum 
 

1 punto per 

contratto 

2 

  TOTALE 

PUNTI 

84 

 

 

Il compenso per le attività didattiche e la programmazione non potrà superare l’importo massimo di Euro Euro 

7.896,52 (settemilaottocentonovantasei/52). Tale importo deve essere considerato comprensivo di tutte le 

prestazioni professionali previste dal progetto e lordo, ossia comprensivo di imposte e di ogni altro onere a carico del 

professionista o dello Stato, senza pertanto ulteriori costi aggiuntivi per l’Istituto scolastico. 

 

È fatto obbligo ai candidati l’utilizzo della modalità di fatturazione elettronica 

 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale in successione:  

 

1. la condizione di madrelingua 

2. il prezzo più basso 

 

 

L’apertura delle buste avverrà presso la sede di Via Maffucci, 60 in data 10/01/2023 alle ore 10:00. La 

commissione procederà alla verifica dei requisiti di ammissione di ciascun candidato convalidandone la 

partecipazione alla successiva fase di valutazione dei curricola. In forma riservata la Commissione attribuirà un 

punteggio ad ogni candidato, secondo la tabella di valutazione sopra riportata e valuterà l’offerta economica. La 

pubblicazione degli assegnatari dell’incarico avverrà mediante avviso nella sezione Amministrazione Trasparente 

dell’Istituto e comunicazione diretta agli interessati. 

 

L'esito della selezione sarà pubblicato entro il 11/01/2023 nella sezione Amministrazione Trasparente 

dell’Istituto e la graduatoria avrà validità fino al 31/08/2023 a partire dalla sua pubblicazione definitiva. Avverso 

le Graduatorie Provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni. I reclami pervenuti 

saranno esaminati dalla Commissione Tecnica, con l'adozione da parte del Dirigente Scolastico delle opportune 

determinazioni. In seguito si procederà alla pubblicazione delle Graduatorie Definitive e dell'elenco degli aventi 
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diritto all'incarico. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ai soggetti individuati potrà essere 

richiesto di presentare copia di tutto quanto dichiarato in autocertificazione nella domanda di partecipazione a 

bando. Ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell' art. 21 L. 59/97 "), avverso le graduatorie definitive e ammesso ricorso al TAR 

entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni 

"in autotutela". In caso di rinuncia da parte della Società, Associazione o Cooperativa destinataria dell'incarico, si 

procederà mediante lo scorrimento della graduatoria. In caso di impossibilità allo svolgimento dell’incarico da 

parte dell’esperto selezionato comunicata prima dell’inizio del progetto si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

 

CONTRATTO, COMPENSI E DURATA 

 

Dopo aver verificato la copertura finanziaria del progetto con l’esperto o società vincitrice sarà stipulato un 

contratto. Lo stesso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. II contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza 

senza obbligo di disdetta.  L’esperto individuato dovrà presentare mensilmente il registro delle ore di lezione e 

programmazione effettuate per ogni singola classe opportunamente firmato dall’esperto e dal docente di classe 

presente nelle ore di lezione. Al termine del progetto ogni esperto dovrà consegnare una relazione conclusiva 

illustrativa del lavoro svolto. 

 

OBBLIGHI DELLE SOCIETA’/ASSOCIAZIONI VINCITRICI 

 

Le società che assumeranno l’incarico si impegnano a: 

 collaborare al processo di autovalutazione d’Istituto per gli aspetti riguardanti il percorso CLIL e le 

prestazioni rese dagli esperti.  

 Designare, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, un referente coordinatore;  

 In caso di assenza prolungata, garantire l’immediata sostituzione del docente con altro personale avente 

requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli del docente titolare.  

 In caso di brevi assenze il docente titolare deve concordare con i docenti delle classi interessate, il recupero 

di tutte le ore non effettuate.  

 Rispetto delle condizioni sottoscritte nel Patto di Integrità. 

 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Istituto Comprensivo “E.Olmi”, via Maffucci 60 - 20158 Milano 
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei 
dati è il Dirigente scolastico Roberta Colombo. 
 
Il Responsabile della Protezione Dati è Easyteam, via Walter Tobagi 2 - 20067 Tribiano (MI) - Italy 
Gli incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA, gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 
Commissione di valutazione dell’offerta.  
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato previa presentazione di dichiarazione di 
aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo. Saranno liquidate solo le ore effettivamente 
prestate. Il presente bando viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituzione Scolastica 
www.icmaffucci.edu .it 
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