
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  SAN FELICE SUL PANARO 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 151 – 41038 SAN FELICE S/PANARO (MO) 
TEL. 0535/84141 – FAX. 0535/85243 

E-Mail: moic81900n@istruzione.it   posta certificata: moic81900n@pec.istruzione.it 
 

 
 
Prot.n. 440/B.15.1A          San Felice sul Panaro, 25/01/2016 
 
 
           All’  ALBO 
 dell’ Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro 
 
 
 
 
OGGETTO:  Bando di gara per l’individuazione di Esperti esterni all’Istituzione Scolastica per l’attuazione dei 

progetti POF a.s. 2015/2016 –  progetto madrelingua 
 
 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto per l’a.s. 2015/16; 
 
ACCERTATO che presso questo Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste e/o che i docenti interni non hanno manifestato disponibilità ad 
accettare  l’ incarico; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

 
VISTI gli articoli 5 e 7 –comma 6 del D.lgs. n. 165 del 30/08/2001 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; 

 
VISTA l’integrazione del regolamento di istituto del 27/10/2014 relativa ai criteri per la stipula dei 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi degli artt. 40 e 33 del D.I. 
44/2001; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratto di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 

EMANA 
 
Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di docenti/esperti esterni per i Progetti sottoelencati: 
 

N. 2 
PROGETTO MADRELINGUA 

INGLESE 
Consolidamento delle abilità di 
speaking, listening, reading and 
writing mediante letture di testi con 
relativa comprensione, attività orali 
e di memorizzazione delle parole, 
role play. 

Scuola 
Secondaria 
1^ grado di 
San Felice e 
Camposanto 

Secondo quadrimestre 

San Felice: 
n. 12 classi coinvolte 
n. 6 ore per classe = 
72 ore 
n. 1 esperto 
 
Camposanto: 
n. 6 classi coinvolte 
n. 6 ore per classe = 
36 ore 
n. 1 esperto 
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Modalità di partecipazione alla selezione 
 
Gli interessati, (solo maggiorenni) dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione 
degli allegati corredati del Curriculum Vitae europeo dell’esperto/i utilizzato/i, specificando se docenti in 
servizio presso altro Istituto Scolastico o se esperti esterni. 
Il curriculum vitae dovrà contenere i seguenti dati minimi: 
-  titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali: 
-  titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione; 
-  esperienze maturate in ambito scolastico. 
I candidati dovranno inoltre allegare uno o più progetti contenenti le seguenti informazioni: 
-  Numero e area del progetto secondo la tabella sopra riportata; 
-  Dettagliata descrizione dei contenuti didattici del progetto; 
- Dettagliata descrizione dei costi del progetto con indicazione del numero degli esperti e le ore 
previste comprensivi di qualunque eventuale tassazione (IVA, contributi prev.li, etc.) Successivamente alla 
aggiudicazione il costo complessivo indicato non potrà subire nessuna variazione in aumento. 
Non sono ammessi rimborsi spese di qualsiasi genere. 
Le domande di partecipazione inviate senza alcun progetto allegato saranno respinte. 
 
Termini di presentazione della domanda 
 
La domanda, corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire  entro le ore 12 di martedì 9/2/2016  presso 
la sede di questo Istituto - Viale Martiri della Libertà 151, 41038 San Felice sul Panaro (MO) - in busta chiusa 
con sopra la dicitura: “Contiene domanda per la funzione di esperto progetto madrelingua”. Non fa fede 
il timbro di partenza. Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute 
successivamente alla domanda di scadenza. 
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle domande sarà individuato l’esperto a cui affidare 
l’incarico. 
 
Criteri per la selezione 
 
La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate ed al contenuto didattico nonché al costo dei relativi progetti ad insindacabile giudizio del gruppo 
operativo di piano all’uopo costituito, sotto la direzione del Dirigente Scolastico, tenendo conto deipunteggi e 
dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto sotto riportati. 
L’I.C di San Felice sul Panaro si riserva la facoltà di non effettuare alcuna aggiudicazione qualora gli importi 
delle offerte pervenute fossero superiori ai finanziamenti disponibili per i progetti oggetto del presente bando. 
 
Tabella per la selezione degli esperti 
 

C R I T E R I INDICATORI 

1 ) TITOLI CULTURALI AFFERENTI 
     ALLA DISCIPLINA 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO o MAGISTRALE o 
SPECIALISTICA 

Punti 12 

oppure LAUREA BREVE Punti 8 

SPECIALIZZAZZIONE (max 8 punti) Punti  4 

MASTER (max 8 punti) Punti  4 

in alternativa (quando si può 
prescindere dalla laurea) 

DIPLOMA Punti 12 

2) ESPERIENZE PROFESSIONALI 
    AFFERENTI ALLA DISCIPLINA 

Esperienze d’insegnamento 
prestate per almeno 180 giorni 
nell’anno (max 3 anni) 

C/O IC SAN FELICE S/P Punti 3 

C/O ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

Punti 1 

Per ogni progetto (max 3 
progetti) 

C/O IC SAN FELICE S/P Punti 3 

C/O ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

Punti 1 



3) COMPENSO RICHIESTO: 

    TARIFFA ORARIA al lordo 
    di tutti gli oneri di legge 

Fino a € 20,00/h Punti 12 

Fino a € 30,00/h Punti 10 

Fino a € 40,00/h Punti  8 

Fino a € 50,00/h Punti 6 

Fino a € 60,00/h Punti 4 

Fino a € 70,00/h Punti 2 

4) PUNTEGGIO TOTALE     

 

1) Max 12 + 8 + 8 = 28 

2) Max 9 + 9 = 18 

3) Max 12 

4) 28 + 18 + 12 = 58 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano svolto esperienze 

nel nostro Istituto negli anni precedenti con valutazione positiva e/o alla minore offerta 

economica. 

 
 
Tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati ed altri documenti possono 
essere presentati attraverso: 
- Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli elementi 
necessari per la valutazione dei titoli ); 
oppure: 
-  Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 455, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione conseguirà l’esclusione del 
candidato. 
 
Perfezionamento d’incarico 
 
Il docente individuato ai sensi del presente bando, sarà inviato a presentarsi presso l’Ufficio preposto per il 
perfezionamento dell’incarico e solo successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con i 
docenti coinvolti nel progetto l’inizio dell’ attività . 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con 
gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta. 
Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle attività, previa presentazione di una 
specifica relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti con allegato dettagliato resoconto delle 
Ore prestate controfirmate dagli insegnanti classe. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare gli uffici amministrativi: Dsga Zerbini Marenzi Giuseppina, 
tel.0535/84141. 
 
Altre informazioni  
 
-  Le attività si svolgeranno nel corso di questo anno scolastico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, 
in base ad un calendario da concordare con i docenti di ciascuna scuola e con l’adeguamento dell’orario 
alleeffettive esigenze delle scuole.  
- La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei concorrenti; 
- L’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta  
valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 
-  L’Istituto potrà ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta; 
- 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 possono essere 
ritirate e/o sostituite; 
- Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 
 
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione ai sensi del D.lgs. 196/2003 (codice sulla Privacy). 
Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dsga Giuseppina 

Zerbini Marenzi. 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola (www.icsanfelice.gov.it). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Paola Maini  

 
 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

http://www.icsanfelice.gov.it/


Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                                                      Alla c.a. della Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                 dell’Istituto Comprensivo  di 

San Felice sul Panaro 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________ via _____________________________________ 

Tel. _________________________ cell. _______________________ fax ___________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di: 

□ dipendente di altra pubblica amministrazione presso: 

______________________________________________________________________________ 

□ lavoratore autonomo con partita iva n. 

______________________________________________________________________________ 

□ altro: 

______________________________________________________________________________ 

□ legale rappresentante di associazione/ente/società/ecc…. 

con intestazione ___________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________ 

partita iva n. ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al bando prot. 

________________del ________________ relativo al Progetto/attività: 

__________________________________________________________, alle condizioni e nei 

termini previsti dallo stesso. 

Allega: -  Allegato B - - offerta economica Allegato C – Allegato  D-  Progetto 

 

Data                                                                                                       Firma 



Allegato B             Al Dirigente Scolastico 

              dell’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il _______________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________________ 

Tel. _________________________ cell. _______________________ fax ____________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di: 

□ dipendente di altra pubblica amministrazione presso: 

________________________________________________________________________________ 

□ lavoratore autonomo con partita iva n._______________________________________________ 

□ altro:_________________________________________________________________________ 

□ legale rappresentante di associazione/ente/società/ecc…. 

con intestazione ___________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________ 

partita iva n. ______________________________________________________________ 

DICHIARA 

- di essere cittadino/a italiano secondo le risultanze del Comune di 

________________________________________________________________________________ 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere in possesso del numero di codice fiscale______________________________________ 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardanol’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativiiscritti nelcasellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________ 

rilasciato da _____________________________________ di ______________________________ 

con votazione __________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni, abilitazioni ed ogni altra 

competenza certificata utile per ricoprire l’incarico oggetto di selezione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



- di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

- di essere disponibile ad adeguare l’orario d’intervento alle esigenze effettive della scuola; 

- di essere disponibile a collaborare con il referente di progetto e con il team docenti delle classi 

interessate per la definizione delle attività previste dal percorso. 

 

data ……………………………     Firma 

 

..………………………………………………… 
(firma chiara e leggibile) 

 

 

AVVERTENZE 

Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 

445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

  



Allegato C             Al Dirigente Scolastico 

              dell’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il _______________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________________ 

Tel. _________________________ cell. _______________________ fax ____________________ 

e-mail _________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ 

in qualità di: 

□ dipendente di altra pubblica amministrazione presso: 

________________________________________________________________________________ 

□ lavoratore autonomo con partita iva n. _______________________________________________ 

□ altro:  _________________________________________________________________________ 

□ legale rappresentante di associazione/ente/società/ecc…. 

con intestazione __________________________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________ 

partita iva n. ____________________________________ 

 

presenta la seguente offerta economica: 

 

in cifre € ________,______ / all’ora 

in lettere ( _____________________________________ euro) / all’ora 

comprensivo dei seguenti oneri: 

__________________________________________________________ 

 

Regime contributivo e fiscale : 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

data ……………………………     Firma 

 

..………………………………………………… 
(firma chiara e leggibile) 


