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CIG : ZD6254B2E7 

 

INDIZIONE GARA 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 

VISTO il piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2018/19; 

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

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

formativa; 

CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019 si rende necessario 

procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

L’importo massimo previsto per tale prestazione è di   € 35,00 iva o altri oneri compresi. 

 

 

 

AVVISA 

CONTRATTI D’INSEGNAMENTO 

 

CORSI ORE DI PRESTAZIONE 

INGLESE  MADRELINGUA                 220 

 

Requisiti richiesti sono: 

● possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 

● Titoli didattici e culturali; 

● Precedenti esperienze lavorative. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 

qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la 

presentazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto 

 

La domanda di partecipazione alla selezione e relativo curriculum deve essere redatta secondo lo 

schema allegato, in carta semplice e deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. 

Fumagalli” di Casatenovo direttamente o a mezzo raccomandata; deve pervenire in busta chiusa e 
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sigillata sui lembi, con la dicitura “Contiene preventivo per progetto madrelingua” entro e non 

oltre  le ore 12,00 del  27/10/2018. Le ore di insegnamento sono da svolgersi con la 

compresenza degli insegnanti di lingua straniera durante la mattinata con cadenza settimanale. 

L’attività avrà inizio nel mese di novembre 2018 e dovrà concludersi presumibilmente entro il mese 

di maggio 2019. Il compenso non dovrà superare € 35,00 lordo per unità oraria. E’ necessaria la 

fatturazione elettronica (codice univoco UFG6KN). 

 

Il Dirigente  provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate secondo gli 

indicatori di valutazione sotto riportati: 

 

 

TITOLI CULTURALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Laurea (quadriennale o specialistica) Precedenti rapporti di collaborazione con l’Istituto 

Laurea triennale Precedenti esperienze di docenza nel settore specifico 

richiesto 

Abilitazione professionale Esperienze lavorative significative 

Certificazione riferita all’attività richiesta Livello di qualificazione professionale 

Altre competenze certificate Congruenza dell’attività professionale con gli 

specifici obiettivi formativi dell’insegnamento 

richiesto 

 

 

La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

Le domande del personale interno avranno la priorità sulle altre in ogni caso. 

Le domande del personale in servizio presso altri istituti scolastici invece avranno la priorità su 

quelle degli esperti esterni. Sarà dunque predisposta una graduatoria suddivisa in 3 fasce. 

L’assegnazione dell'incarico, in base alla priorità delle 3 fasce avverrà seguendo il criterio del 

punteggio più alto. 

 

Nel caso in cui l’offerta venga presentata da una ditta occorre allegare al preventivo i nominativi 

degli esperti con il relativo curriculum. Pertanto verranno valutati esclusivamente i titoli posseduti 

dagli esperti individuati dalle ditte. 

Il presente avviso è pubblicizzato sulla pagina web della scuola o con altri mezzi di informazione. 

 

 

 

 

 

        F.TO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Manuela CAMPEGGI  

 
         Firma autografa sostituita ai sensi  
                                                                                                            dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 AL DIRIGENTE 

           

                                                                                              -------------------------------------------------- 

 

 

Il sottoscritto_________________________________ Codice Fiscale________________________ 

 

Nato a ________________________________________ il ________________________________ 

 

Telefono_______________________________ 

 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

 

Via_________________________ Cap____________ Città___________________________ 

 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico prestazione d’opera 

professionale: “madrelingua” 

 

 

tramite contratto per l’anno scolastico 2018/2019. 

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

● di essere cittadino ________________________ 

● di essere in godimento dei diritti politici 

● di essere dipendente di altre amministrazioni___________________________________ 

   ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

● di essere in possesso dei seguenti titoli _________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

● di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

 ________________________________________________________________________ 

● di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali  

  pendenti ________________________________________________________________ 

 

Allegati: 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  Data_____________________                                 Firma _______________________________ 

 

 


