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Prot. n  843 B15                Bollate, 23/06/2020 
 
 

All’Albo dell’Istituto -       SEDE  

Al curatore del Sito (webmaster) per la pubblicazione 

 
                                     BANDO DI GARA 

IL Dirigente scolastico 
 

VISTO art 121 e seg. titolo II D. Lgs n. 163/2003 VISTO gli artt. 
31 e 40 D.I. n. 44/2001 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale  dell’ICS “M. Montessori” 

 
EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO: è indetto un pubblico bando di selezione rivolto a insegnanti di madrelingua inglese o 
insegnanti qualificati ed esperti nell’insegnamento della lingua inglese per l’affidamento delle attività di Corsi di 

avviamento/conoscenza della lingua Inglese per bambini della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. 
 

ENTE APPALTANTE: ICS “M. Montessori”, via Montessori 10, Bollate (MI) 
 

Oggetto dell’incarico 
Attività di avviamento dell’insegnamento curricolare di Lingua comunitaria 1 (Inglese) - lezioni tenute da insegnanti di 

madrelingua inglese o insegnanti qualificati ed esperti nell’insegnamento della lingua inglese a bambini e preadolescenti. 
 

Descrizione tecnica dell’oggetto dell’incarico: 
Erogazione di n° ore 18 per n° classi 6 scuola dell’infanzia-alunni di 5 anni (tot. 18 ore) 

Erogazione di n° ore 10 per n° classi 16 ( 5 terze - 6 quarte - 5 quinte) scuola primaria (tot. 160 ore) 
Erogazione di n° ore 15 per n° classi 18 ( 6 prime - 6 seconde- 6 terze) scuola secondaria di 1° grado (tot. 270 ore) 

 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico i candidati devono risultare muniti dei seguenti requisiti: 

a. godere di diritti civili e politici 
b. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
c. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 

Destinatari 
Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria dalla prima alla quinta e Scuola Secondaria di 1° 

grado dalla prima alla terza. 
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Durata dell’incarico 

a.s. 2020/2021 (in periodo da identificare in sede di programmazione successiva all’assegnazione) 
 

Criteri di aggiudicazione 
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle offerte pervenute e all’assegnazione dell’incarico sulla base del 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

- insegnanti di madrelingua inglese o insegnanti qualificati ed esperti nell’insegnamento della lingua inglese con 
particolare riferimento a quelle rivolte a minori: fino a punti 5 

 
- comprovata esperienza in attività di progettazione di percorsi di apprendimento rivolti a minori da documentare 

attraverso autocertificazione: fino a punti 5 
 

- comprovata esperienza in attività di preparazione alle certificazioni “Young Learners”relativa ai livelli  A1 
(Starters, Movers, Flyers),  A2 (Key English Test), B1 (Preliminary English Test): fino a punti 5 

 
- comprovata esperienza in attività di formazione rivolte ad insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 

dalla prima alla quinta e Scuola Secondaria di 1° grado dalla prima alla terza: fino a punti 5 
 

- comprovata esperienza nella produzione di materiali didattici L2 rivolti a minori: fino a punti 5 
 

- miglior offerta economica: fino a punti 5 
 

A parità di punteggio, prevarrà il criterio della migliore offerta economica. 
 

Ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al bando: 
- domanda di partecipazione con allegata Scheda descrittiva dell’insegnante di madrelingua inglese o insegnante 

qualificato ed esperto nell’insegnamento della lingua inglese, datato e firmato; i partecipanti potranno altresì allegare 
tutte le ulteriori documentazioni che riterranno opportuno presentare; 

- estremi di riferimento per la richiesta del Durc. 
Ai fini della comparazione di cui sopra, le indicazioni che danno diritto all’attribuzione del punteggio previsto andranno 

chiaramente esplicitate nell’offerta inviata. 
 

Termine di presentazione delle domande: giovedì 17 luglio 2020  entro le ore 12.00. 
 

Modalità di presentazione: 
le domande di partecipazione potranno essere presentate in busta chiusa con l’indicazione “contiene preventivo bando 

Language Improvement  for Young Learners” : 
 

1) direttamente alla Segreteria dell’istituto (con consegna a mano) 
 

2) tramite posta elettronica. 
 

3) Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata allegando all’istanza fotocopia del suo documento di 
identità (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000). 

 
Valutazione delle offerte: 

l’apertura delle buste e la valutazione comparata delle offerte regolarmente pervenute sarà effettuata il giorno lunedì 20 
luglio 2020 alle ore 12.00 da una Commissione tecnica appositamente costituita, composta da Dirigente scolastico, n. 2 

collaboratori del Dirigente Scolastico, DSGA, sulla base dei punteggi di cui sopra. 
 

Clausola di salvaguardia: 
l’Istituzione Scolastica si riserva di non dare attuazione al presente bando, anche dopo l’eventuale assegnazione, qualora 

non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso. 
L’offerta sarà ritenuta valida se si accettano mediante apposita dichiarazione firmata, tutte le clausole previste dal 

presente bando. 
 
 



Privacy: 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003 Codice sulla Privacy), 

i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula del contratto e per la trasmissione ad altre 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è 

individuato nella persona del Dirigente Scolastico  Anna Origgi. Responsabile del procedimento è il D.S.G.A. sig.ra 
Gerarda Melillo. Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola e inviato per posta elettronica alle Istituzioni 

Scolastiche con richiesta di pubblicizzazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
ANNA ORIGGI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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