
 
 

 
 

Istituto Scolastico Comprensivo  «BALILLA  PAGANELLI» 
Scuola dell’Infanzia -  Primaria – Montessori - Secondaria 1° grado 

  Via Friuli 18  20092 - Cinisello Balsamo (MI)                    

  Tel.02/66047583 – 0266047832 –      fax. 02/66014616 
Cod.Mec.: MIIC82500Q -C.F. 85007770150 – c/c Post. n° 10897205 

 MIIC82500Q@ISTRUZIONE.IT -PEC: MIIC82500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito Web http://www.isc-paganelli.gov.it 

 
N. CIG IDENTIFICATIVO GARA : Z6E1E893B1 

                 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

VISTO il Piano di formazione ; 

VISTO l’art. 40 del  D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento  

          dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la necessità di erogare formazione di Inglese ai docenti interni dell’Istituti già in possesso di 

competenze di livello B1; 

VISTA  la mancanza di esperti interni disponibili per le seguenti prestazioni; 

VISTO  il Regolamento interno per l’individuazione degli esperti esterni; 

 

      INDICE 

 

- Il bando per la selezione di esperti di formazione di lingua inglese – Livello B1  - per un corso di 24 

ore , di cui n. 10  per n. 5 lezioni da 120 minuti cad. da effettuarsi secondo il seguente calendario: 

29 maggio 2017   dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 5  giugno 2017   dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

12 giugno 2017   dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

19 giugno 2017   dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

26 giugno 2017   dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

e le restanti 14 ore suddivise in  7 lezioni a settembre 2017,da calendarizzare 

Il corso è destinato a docenti di scuola primaria e secondaria dell’Istituto  (max 20 partecipanti). 

 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

 1. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 2. Godere di diritti civili e politici;  

 3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

     l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti  

     nel casellario giudiziale;  

4. Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

- Il termine per la consegna delle domande di partecipazione, complete di curriculum vitae, scheda  

   progetto, scheda finanziaria, altra documentazione ritenuta utile, è fissato al  22 maggio 2017 

   La consegna della documentazione potrà avvenire: 

- tramite il servizio postale con raccomandata  (non fa fede il timbro postale) 

- consegna diretta presso gli Uffici di Segreteria 

in busta chiusa e sigillata dall’interessato. 
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- La partecipazione al bando non vincola la stazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti; 

-Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate 

non potranno essere ritirate/sostituite; 

- Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 

in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla  

stipulazione del contratto;  

- L’aggiudicatario non potrà delegare lo svolgimento della prestazione ad altri; 

- L’Istituto ricorrerà a trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta; 

- L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’ incarico in caso di mancata attivazione 

del corso previsto o di non positiva valutazione della proposta progettuale pervenuta; 

- L’ istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuato da  

  un’apposita commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico, così composta: 

- Dirigente Scolastico - presidente;  

- Il docente vicario 

- il Dsga per la parte economica; 

- un docente di lingua straniera 

  La stessa commissione  si incaricherà dell’esame dei curricula, della valutazione delle attività svolte  

in precedenza  e di ogni elemento valutabile  secondo la tabella sotto riportata: 

    

a) Titolo di studio / professionali e di formazione : massimo 20 punti 

- Laurea / titolo di studio equivalente alla laurea:  punti 15 

- Altro titolo di studio specifico o inerente la qualifica richiesta (1 solo titolo valutabile): punti 4 

- Attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta (1 punto per titolo) : massimo 3 punti 

b) esperienza maturata nel settore (punti 2 per ogni anno) : massimo 20 punti 

c) valutazione positiva della prestazione d’opera svolta in precedenza presso questo 

Istituto : 5 punti; 

d) a parità di punteggio risulterà titolo preferenziale la continuità dell’attività effettuata  

     all’interno dell’istituto Comprensivo; 

e) Appartenenza a Cooperative o Organizzazioni che possono garantire l’immediata 

sostituzione  in caso di impedimento o assenza temporanea : punti 2; 

f) proposta economica: 

più vantaggiosa per l’Istituto : punti 20 

in ordine crescente di costi: punti 15, punti, 10, punti 5 

      

- la procedura di selezione avrà   luogo il  23 maggio 2017 e la pubblicazione degli assegnatari  

  dell’incarico avverrà entro il  24 maggio  2017 mediante avviso  sul sito web dell’Istituto e 

  comunicazione diretta agli interessati 

 

- ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 196/2003 

  (codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto  

  Compensivo “B.PAGANELLI”– via Friuli,18  di Cinisello Balsamo per le finalità di gestione della 

  selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. 

  Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

  Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

  Il responsabile del procedimento è il dsga Nanda Bernardelli 

 

- Il presente bando viene: 

a) pubblicato all’albo della scuola 

b) trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche per la pubblicazione all’albo 

c) immesso in rete informatica reperibile ai seguenti indirizzi: 

https://www.isc-paganelli.gov.it 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Luigi LEO 

   

  

 

    
Firmato digitalmente da LEO LUIGI



 

Firmato digitalmente da LEO LUIGI


		2017-05-10T09:58:47+0200




