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Prot. n. 2769/IV.1

Milano, 08 settembre 2017
All’albo online dell’Istituto

OGGETTO: Bando di gara per l’individuazione di esperti esterni all’istituzione Scolastica finalizzata
all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art.10 del T.U. n. 297/94

VISTO

il D.Lvo 112/2008

VISTA

la Circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica (Disposizioni in
tema di collaborazioni esterne)

VISTI

gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2011 sul potere di organizzazione della
pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze
cui non poter far fronte con personale in servizio;

VISTI

gli artt. 32 e 33 comma 2 e 40 del D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;

VISTO

l’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n. 33/2013 artt. 18
e 19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

VISTO

il PTOF 2015/2018

VISTA

la delibera n.20 del 17/09/2017 del Collegio dei docenti in relazione ai Progetti di
Ampliamento dell’Offerta Formativa;

VERIFICATO CHE

all’interno dell’istituzione scolastica sono assenti risorse professionali disponibili ad
effettuare le attività in qualità di esperto;

PRESO ATTO

che i progetti di seguito descritti richiedono l’intervento di esperti esterni in
possesso di competenze specifiche;

CONSIDERATA

pertanto la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni con specifiche
competenze per le attività didattiche di insegnamento della lingua inglese con
assistente madrelingua e di insegnamento della Musica:
INDICE UN BANDO

per l’individuazione di esperti esterni per le seguenti attività didattiche:

PROGETTO 1

ASSISTENZA MADRELINGUA INGLESE

ATTIVITA’ CURRICOLARE

Conversazione in lingua inglese in compresenza con l’insegnante
di classe

SEDE DI EFFETTUAZIONE

Scuola primaria STOPPANI via Stoppani 1 - Milano

UTENTI COINVOLTI

Tutti gli alunni delle 20 classi della scuola

IMPEGNO ORARIO

4 classi prime: 1 ora settimanale per 15 settimane
16 classi seconde, terze, quarte e quinte: 1 ora settimanale per
25 settimane

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 2 ottobre 2017 al 31 maggio 2018

COMPENSO PROPOSTO MAX

35 euro /ora

COMPETENZE RICHIESTE

Lingua inglese come lingua madre
Competenze nella didattica laboratoriale della lingua inglese

PROGETTO 2

ASSISTENZA MADRELINGUA INGLESE

BREVE DESCRIZIONE

Conversazione in lingua inglese in compresenza con l’insegnante
di classe

SEDE DI EFFETTUAZIONE

Scuola primaria BACONE via Matteucci 3 – Milano

UTENTI COINVOLTI

Tutti gli alunni delle 23 classi della scuola

IMPEGNO ORARIO

4 classi prime: 1 ora settimanale per 15 settimane
19 classi seconde, terze, quarte e quinte: 1 ora settimanale per
25 settimane

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 2 ottobre 2017 al 31 maggio 2018

COMPENSO PROPOSTO MAX

35 euro/ora

COMPETENZE RICHIESTE

Lingua inglese come lingua madre
Competenze nella didattica laboratoriale della lingua inglese

PROGETTO 3
BREVE DESCRIZIONE
SEDE DI EFFETTUAZIONE

ASSISTENZA MADRELINGUA INGLESE
Conversazione in lingua inglese in compresenza con l’insegnante
di classe
Scuola secondaria di I grado S. CATERINA DA SIENA via
Monteverdi 6 – Milano

UTENTI COINVOLTI

Tutte gli alunni delle 15 classi della scuola

IMPEGNO ORARIO

8 ore per ciascuna classe

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 1 marzo al 30 aprile 2018

COMPENSO PROPOSTO
MAX

35 euro/ora

COMPETENZE RICHIESTE

Lingua inglese come lingua madre
Competenze nella didattica laboratoriale della lingua inglese

PROGETTO 4

MUSICA INSIEME

BREVE DESCRIZIONE

Attività laboratoriali finalizzate all’apprendimento della Musica

SEDE DI EFFETTUAZIONE

Scuola primaria STOPPANI via Stoppani 1 - Milano

UTENTI COINVOLTI

Tutti gli alunni delle 20 classi della scuola

IMPEGNO ORARIO

20 ore settimanali per 20 settimane

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 2 ottobre 2017 al 31 maggio 2018

COMPENSO PROPOSTO MAX

30 euro/ora

COMPETENZE RICHIESTE

Didattica laboratoriale dei linguaggi espressivi musicali nella
scuola primaria

PROGETTO 5

MUSICA INSIEME

BREVE DESCRIZIONE

Attività laboratoriali finalizzate all’apprendimento della Musica

SEDE DI EFFETTUAZIONE

Scuola primaria BACONE via Matteucci 3 - Milano

UTENTI COINVOLTI

Tutti gli alunni delle 23 classi della scuola

IMPEGNO ORARIO

23 ore settimanali per 15 settimane

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 2 ottobre 2017 al 31 maggio 2018

COMPENSO PROPOSTO MAX

30 euro/ora

COMPETENZE RICHIESTE

Didattica laboratoriale dei linguaggi espressivi musicali nella
scuola primaria

DECRETA
contestualmente l’approvazione e la pubblicazione dell’avviso di procedura a partire dalla data
odierna.

Ente Appaltante
Istituto Comprensivo “A. Stoppani”, Via A. Stoppani, 1 – 20129 Milano (Mi)

Oggetto
Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni
funzionalmente con l’attività istituzionale della scuola.

per

specifiche

attività

connesse

Requisiti richiesti
1) Titoli culturali
2) Esperienze maturate nel settore specifico
3) Offerta economica
Rispondendo al bando e firmandone ogni foglio, si autodichiarano i requisiti di cui sopra e si
accettano i termini contenuti nel bando stesso.
Documenti da presentare
1) Domanda secondo il fac-simile allegato al bando (allegato 1)
2) Curriculum Vitae in forma sintetica secondo modulistica europea con la dichiarazione dei
titoli di cultura e relativa votazione finale, dei titoli di servizio e delle esperienze pregresse di
attività svolte, con particolare riferimento a quelle effettuate all’interno della scuola, secondo
quanto indicato sulla domanda
3) Offerta economica indicando:
- l’importo netto orario che si intende percepire
- se trattasi di compenso soggetto a R.A. (e/o eventuale versamento contributi INPS) o
se si procederà con l’emissione della fattura elettronica (indicare l’aliquota IVA,
eventuali casse previdenziali e/o R.A.)
4) Eventuali documenti che si vogliano allegare, comprovanti titoli di istruzione e/o professionali
5) Informativa per il trattamento dei dati personali (allegato 2)
6) Il presente bando, firmato in ogni suo foglio.
7) Dichiarazione di essere disponibili all’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
con il Dirigente scolastico o il docente Referente del progetto
Presentazione delle offerte
L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00, del 20/09/2017, in busta chiusa,
integra, controfirmata e sigillata sui bordi di chiusura, all’ufficio dell’Istituto Comprensivo Stoppani,
via Stoppani 1 – 20129 MILANO.
La busta dovrà recare, all’esterno, nome e cognome del mittente e sulla stessa dovrà essere
apposta la dicitura “Contiene offerta per bando di gara per l’individuazione di esperto esterno”
specificando il numero e il nome del progetto per il quale si intende partecipare alla gara.
La consegna delle buste, corredate di documentazione firmata, potrà avvenire brevi manu o
tramite R.A. con ricevuta di ritorno e rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun modo prese in considerazione buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio (a nulla
rileva la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’Agenzia accettante), anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali buste non verranno aperte e verranno
considerate come “non consegnate”.
Apertura delle buste/e-mail, valutazione delle offerte ed aggiudicazione
Le buste delle offerte saranno aperte da una Commissione, che si riunirà il 21/09/2017, composta
dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei S.G.A. e da un docente di staff, che procederà al
controllo di validità dei documenti contenuti nelle singole buste.
La Commissione stessa provvederà alla valutazione delle offerte e dei curricula a proprio
insindacabile giudizio.
Ai fini della valutazione saranno presi in esame:
a. Titoli scolastici (max 8 punti)
b. Esperienze già maturate nel settore specifico (max 25 punti)
c. Offerta economica (max 10 punti)

Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/06/2003 n.196, si informa che il trattamento dei dati personali
forniti per la partecipazione alla gara è finalizzato alla procedura di aggiudicazione del bando di
gara per l’individuazione di un esperto esterno per le attività sopra descritte.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti presso l’I.C. A.Stoppani, per le finalità di gestione della selezione ed
anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità
inerenti all’esecuzione dei servizi previsti. I dati potranno essere trattati anche in forma
automatizzata.
Rispondendo al bando e firmandone ogni foglio, il candidato autorizza questa Istituzione Scolastica
al trattamento dei dati personali.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore dei S.G.A.– Sig.ra Maria Angela Morando
Altre informazioni
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà la 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 ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta o nel caso si
ritenessero i requisiti e l’offerta economica non idonei per le esigenze dell’Istituto.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione appaltante
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; nessun compenso è
riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti o con l’Associazione che li rappresenta.
La liquidazione avverrà al termine della prestazione realmente ed effettivamente prestata, previa
presentazione delle firme di presenza, della relazione finale e della relativa fattura (o nota di
addebito).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Racchetti

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
1) TITOLI CULTURALI

Punteggio massimo 8

A – Titolo culturale specifico perla prestazione richiesta

Punti 4

B – Altro titolo specifico per la prestazione richiesta fino
ad un massimo di 2

Punti 2 (max 4 punti)

2) ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE SPECIFICO

Punteggio massimo 20 punti

A – Esperienza di collaborazione positiva con l’istituto Stoppani
(punti 3 per ogni esperienza fino ad un massimo di 15)
Fino a 15 punti
B – Esperienze di collaborazione positiva con altre
istituzioni scolastiche
(punti 1 per ogni esperienza fino ad un massimo di 5)

3) OFFERTA ECONOMICA

Fino a 5 punti

Punteggio massimo 10 punti

Il punteggio Pn attribuito sarà calcolato in base alle varie offerte
pervenute applicando la seguente formula, dove:
Poff indica il compenso orario della specifica offerta;
Pmin indica il compenso minimo richiesto tra tutte le offerte;
Pmax indica il compenso massimo richiesto tra tutte le offerte
Poff - Pmin
Pn=10 x ( 1- ---------------------- )
Pmax - Pmin
Nel caso in cui risultassero uguali Pmax e Pmin, caso in cui tutti i
partecipanti al bando indichino la medesima cifra come
compenso richiesto, la formula perde di validità e si assegnano
a tutti 15 punti.

I requisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
A parità di requisiti e di punteggio verrà scelto il candidato che ha già lavorato positivamente con l’istituto.
A parità di requisiti e di punteggio di candidati che non hanno mai collaborato con l’Istituto sarà scelta
l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per presa visione ed accettazione

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
I.C. “A. Stoppani”
Milano
Il/la sottoscritto/a
a
prov. ( ) C.F.
residente a
in Via

nato/a il
Tel
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento del contratto di prestazione d’opera
occasionale di cui al bando indetto da codesto Istituto per il progetto denominato “
” al compenso lordo orario pari a €
_.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di non aver riportato condanne penali
□ di essere in possesso della partita IVA al fine di emettere fattura elettronica. A tal fine dichiara
che emetterà il seguente documento fiscale (barrare a fianco del documento prescelto):
- fattura elettronica con IVA al %
- fattura elettronica IVA esente
- fattura elettronica con R.A. e cassa previdenziale al %
- fattura elettronica con IVA al % e R.A.
- fattura elettronica con IVA, cassa previdenziale al % e R.A.
□ di essere soggetto alla sola R.A. del 20%, precisando se:
- ha superato nell’anno
il limite annuo lordo di 5.000,00 €
- non ha superato nell’anno
il limite annuo lordo di 5.000,00 € ed ha raggiunto il reddito
annuo lordo di €
□ di essere soggetto ad altra natura fiscale (precisare quale):

□ di essere dipendente di altra Amministrazione Statale (indicare quale)
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________

□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (precisare quali):
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio (precisare quali):

Il/la sottoscritto/a allega alla presente i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
Luogo e data,
Firma

N.B.: la stessa domanda può essere adattata anche per Associazioni o Enti, specificando la natura dell’attività
svolta sotto l’aspetto giuridico e fiscale.

Allegato 2

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”.
Informativa all’interessato.
• Finalità del trattamento dati:
I. Predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla
stipula di un contratto;
II. esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione,
liquidazione e corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione;
III. analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
IV. verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
V. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
VI. tutela dei diritti in sede giudiziaria;
• il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza,
di tutela della riservatezza;
• i dati personali trattati saranno esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle
finalità del trattamento;
• i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003, conservati per il tempo
necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative;
• il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
• il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
• incaricato al trattamento è l’assistente amministrativo autorizzato all'assolvimento di tali
compiti, identificato ai sensi di legge, ed edotto sui vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003;
• i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione
scolastica, prevalentemente rientranti nell’ambito della Pubblica Amministrazione, per fini connessi
a compiti istituzionali o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi
amministrativi e gestionali;
• il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al
trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi;
• in ogni momento l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. LGS.
196/2003, i propri diritti in materia di trattamento dati personali.
Il sottoscritto
I. dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 196/2003 e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione,
integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti;
II. acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.
Data
Firma leggibile

Per presa visione ed accettazione Firma

