
1 

 

 

Prot. 3270     /VIII.4          Monza, 11/08/2020 

  

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “LEARNING IN PROGRESS “ CON 

INSEGNAMENTO CLIL IN LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA GARA   N. 

7850585        (N. 7 LOTTI) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina dirigenziale   3269/VIII.4 dell’11/08/2020; 

VISTO il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’art. 9 del DPR 275/99, “ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTA la legge 107/15 art. 1 comma 7 che individua nella metodologia CLIL uno strumento di 

potenziamento della lingua inglese 

VISTO  il progetto di  metodologia CLIL “LEARNING IN PROGRESS” NELLA SCUOLA 

PRIMARIA che prevede l’utilizzo di docenti madrelingua/esperti con livello di competenza 

linguistica di livello C1 o superiore; 

IDENTIFICATI i requisiti che i docenti devono avere per la riuscita delle attività correlate ai 

progetti;  

VERIFICATO che non è possibile realizzare il progetto con le risorse professionali interne; 

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

conferire l’incarico per la prestazione del servizio di insegnamento richiesto; 

VISTI gli articoli 32, “fasi della procedura di affidamento” e 36, “contratti sotto soglia” del 

D.Lgs 50/16, “codice degli appalti pubblici”;  

VISTO il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 115 del 5 luglio 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  24 del 30/06/2020 , “Progetto CLIL 2020/2021”; 

RAVVISATA la necessità di avviare la procedura e concluderla in tempo utile per l’avvio 

delle attività; 
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IL BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “LEARNING IN PROGRESS“ CON 

INSEGNAMENTO CLIL IN LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

OGGETTO 

 

Il progetto prevede attività di insegnamento in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, in 

modalità di compresenza con gli insegnanti di classe con trattamento di argomenti  curricolari 

nelle 33 classi di scuola primaria dell’Istituto. 

Per le classi prime, il numero massimo di ore settimanali è di 4 per 24 settimane nel  periodo 

novembre 2020 – giugno 2021. 

Per le classi seconde, terze, quarte, quinte il numero massimo di ore settimanali per classe è di 

4 per 17 settimane  nel periodo gennaio 2021 – giugno 2021. 

In aggiunta, sono previste: 
 

 5 ore di programmazione delle attività e condivisione di strumenti di verifica e criteri di 

valutazione (da svolgere secondo un calendario da concordare); 

 5 ore di colloqui con le famiglie. 

 

Detto monte ore di attività rappresenta la previsione massima che si può realizzare 

nell’ipotesi che l’insegnamento avvenga in presenza, senza interruzioni per cause di forza 

maggiore, per l’intero periodo. Qualora la scuola non riuscisse a portare a termine il progetto 

secondo le previsioni, il Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, deciderà se 

rinviarne la prosecuzione all’inizio dell’anno scolastico successivo o considerarlo concluso. 

Qualora si verificassero periodi di interruzione delle lezioni con introduzione della 

Didattica a Distanza saranno attivate le seguenti modalità: 

1. 4 lezioni di conversazione in lingua inglese della durata unitaria di 45 minuti tramite 

videoconferenza per ogni classe. Ad ogni lezione partecipa metà classe. (3 ore di 

impegno settimanale dell’esperto per classe, ogni alunno partecipa per 2 lezioni della 

durata complessiva di 1,5 ore) 

 

L’assegnazione delle classi avverrà per “lotti” che, per motivi organizzativi, sono costituiti in 

modo da non superare le 24 ore settimanali per singolo esperto. 

I lotti saranno assegnati alle ditte secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla valutazione 

dei curricula.  La successiva fase di assegnazione dei singoli docenti sarà concordata con le ditte 

stesse allo scopo di favorire la continuità didattica.  
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LOTTO 
N CLASSI 
DEL 
LOTTO 

PLESSO 
ASSEGNATO 

CLASSI ASSEGNATE 
TOTALE ORE DI 
INSEGNAMENTO 
PER LOTTO 

N. ORE 
PROGRAMMAZIONE 
+ COLLOQUI (5+5 A 
CLASSE) 

IMPEGNO ORARIO 

1 6 RODARI IIA - IIB - IIC - IA - IB - IC 492 60 

24 ore settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 3 
pomeriggi 

2 3 RODARI IIIA - IIIB - IIIC 204 30 

12 ore settimanali 
distribuite su 4 
giorni e almento 2 
pomeriggi 

3 5 RODARI IVA - IVB - VA - VB - VC 340 50 

20 ore settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 3 
pomeriggi 

4 5 RAIBERTI IVA - IVB - IVC - VA - VB 340 

50 

20 ore settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 3 
pomeriggi 

5 6 RAIBERTI IIA - IIB - IIIA - IIIB - IA - IB 464 

60 

24 ore settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 3 
pomeriggi 

6 4 RUBINOWICZ IIIA - IIIB - IA - IB 328 40 

16 ore settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 3 
pomeriggi 

7 4 RUBINOWICZ IIA - IVA - VA - VB 272 40 

16 ore settimanali 
distribuite su 5 
giorni e almento 3 
pomeriggi 

    
2440 330 

  

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

Il costo dell’intero progetto, imputato al P02 -9 Learning in Progress – Scuola Primaria, è a 

carico delle famiglie delle classi coinvolte, pertanto l’incarico per la realizzazione dello stesso 

sarà attribuito all’interno dei diversi lotti, PER SINGOLA CLASSE E SOLO IN PRESENZA 

DELLA COMPLETA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 Ogni Società/Associazione/Cooperativa potrà candidarsi presentando apposita 

domanda con i curricula dei docenti da impegnare nelle attività. Detti curricola saranno 

utilizzati per la redazione di un’unica graduatoria dei partecipanti in base alla quale procedere 

alla successiva assegnazione degli incarichi sui lotti. 

E’ ammesso un numero massimo di 8 curricula per ogni ditta concorrente. 
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Il termine per la consegna della domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati 

previsti dalla stessa e ogni altra documentazione ritenuta utile, è fissato al 16/09/2020 alle ore 

12.00.  

La consegna della documentazione potrà avvenire: 
 

1. con consegna diretta presso gli Uffici di Segreteria in busta chiusa e sigillata 

dall’interessato; 

2. raccomandata A/R (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, il plico dovrà arrivare entro 

e non oltre il medesimo termine). 

L’Istituto si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità e gli aspetti 

organizzativi del progetto.  

 

SOGGETTI AMMESSI 
 

Possono partecipare  soggetti giuridici che debbono presentare i curricula dei docenti che 

saranno effettivamente impegnati nello svolgimento delle attività. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

 A ssenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs  50/2016. 

 

REQUISITI  DI  ORDINE  TECNICO  E  PROFESSIONALE 

 

 l’Istituto  chiede che il personale presentato dalle società/associazioni sia in  possesso  dei  

seguenti requisiti, ritenuti ESSENZIALI: 

 
1. essere madrelingua o, in alternativa,  essere in possesso di certificazione linguistica 

CEFR di livello C1 o superiore; 
 

Si chiarisce che, per madre lingua si intendono i cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) in un paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) in un paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma ma accompagnata da certificazione di livello C1 o 

superiore riferito al “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

 

2. sufficiente conoscenza della lingua italiana (livello A2 certificato o autocertificato); 

 

file:///C:/Users/Arde/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.350/Domanda+di+partecipazione+al+bando-1.doc
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3. disponibilità a svolgere l’attività di insegnamento distribuendo l’orario settimanale su 5 
giorni lavorativi e almeno 3 pomeriggi. 

 
 

COMPENSI 
 

I compensi massimi orari per il calcolo della base d’asta sono: 

A. euro 37,00 (trentasette euro) al lordo di tutte le ritenute e gli oneri di legge per ogni 

ora di insegnamento; 

B. euro 20,00 (venti euro) al lordo di tutte le ritenute e gli oneri di legge per ogni ora 

destinata alla programmazione o ai colloqui con le famiglie. 

Non saranno prese in considerazione offerte superiori alla base d’asta. 

Il compenso sarà soggetto a regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa 

e verrà corrisposto secondo le modalità e le scadenze concordate con ciascuna ditta 

appaltatrice.  
 
SI FA PRESENTE CHE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA AVENTE AD OGGETTO LE 

PRESTAZIONI PREVISTE DAI PREDETTI PROGETTI NON DA LUOGO IN ALCUN CASO 

ALLA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA LE PARTI.  

 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per 

l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione degli esperti da proporre per l’affidamento 

dell’incarico sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico. 

La Commissione si riunirà il giorno 17 Settembre 2020 alle ore 14.00 in seduta pubblica per 

aprire le buste pervenute. Quindi, in maniera privata, procederà alla verifica dei requisiti di 

ammissione di ciascun candidato convalidandone la partecipazione alla successiva fase di 

valutazione dei curricola. In seguito la Commissione attribuirà un punteggio ad ogni 

candidato, secondo la tabella di valutazione di seguito indicata. La prima parte della 

valutazione riguarda il solo possesso dei titoli e l’offerta economica.  

Il giorno 18 settembre 2020 si procederà con il colloquio con i candidati per la verifica delle 

competenze linguistiche e metodologiche dichiarate. Pena l’esclusione dalla selezione, ogni 

partecipante al bando dovrà  presentarsi presso la sede di Via Raiberti 4 o rendersi disponibile 

al colloquio via skype o meet di google dalle ore 14 alle ore 17. Il colloquio sarà valutato dalla 

commissione secondo i criteri riportati nella tabella di valutazione 
 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti ripartito nel seguente modo: 
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 TITOLO Punteggio Punteggio 

massimo 

A Essere madre lingua secondo la definizione riportata al 

paragrafo “REQUISITI DI ORDINE TECNICO E 

PROFESSIONALE”, punto 1”.  

12 12 

B Titolo di studio o percorso formativo professionalizzante 

conseguito in un paese anglofono (esempio: uno dei titoli utili 

al riconoscimento del Qualified Teacher Status in Inghilterra) 

8 8 

C Titolo per insegnamento CLIL / TKT 7 7 

D Partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL 

della durata di almeno 20 ore. Le specifiche dei corsi così come 

la durata devono essere dettagliatamente indicate  nei curricola 

altrimenti non saranno valutati.  

2 punti 

per corso 
6 

E Esperienza di insegnamento nella scuola primaria con incarichi 

della durata di almeno 20 settimane nel corso dello stesso anno 

scolastico (I servizi vanno elencati analiticamente e non per 

periodi) 

2 punti 

per 

contratto 

8 

F In aggiunta al punteggio del punto E, esperienza di 

insegnamento in una delle Scuole Primarie dell’ I.C. Via 

Raiberti con incarichi della durata di almeno 20 settimane nel 

corso dello stesso anno scolastico 

1 punto 

per 

contratto 

4 

G CRITERI COLLOQUIO 

Capacità comunicative e relazionali   

10 

Competenze metodologiche   

15 

H OFFERTA ECONOMICA 

 L’offerta economica va presentata rispetto alla base d’asta calcolata sul 

costo orario della prestazione da rendere: 

 € 37 lorde all’ora  per le ore di insegnamento; 

BASE D’ASTA € 37,00  

Il punteggio massimo assegnabile è di 30 punti corrispondenti al ribasso 

massimo previsto di €  7,00. 

Vengono assegnati zero punti in assenza di ribasso e punteggio 

proporzionali per i ribassi intermedi secondo la seguente formula: 

30 x (37 – On)/7 con arrotondamento alla prima cifra decimale 

Nella quale 30 è il punteggio massimo, 37 € è la base d’asta, On è l’offerta 

30 
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proposta dal concorrente e € 7 è il ribasso massimo previsto. 

Si intende fisso l’importo di € 20 lorde orarie per le attività funzionali 

all’insegnamento che pertanto non costituisce base d’asta. 

  

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, RECLAMI, RINUNCE. 

 

La graduatoria riporterà il punteggio riferito ad ogni curriculum abbinato alla ditta che lo 

ha presentato.  

A parità di punteggio i candidati saranno graduati secondo i seguenti criteri da 

utilizzare in successione in caso di ulteriore parità: 
 

 Il prezzo più basso; 
 La condizione di “madrelingua”. 

 

L'esito della selezione sarà pubblicato entro il 30/09/2020 all' Albo on line/ sito web della 

scuola  e la graduatoria avrà validità fino al  31/08/2021 a partire dalla sua pubblicazione 

definitiva. 

Avverso le Graduatorie Provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 

giorni. 

I reclami pervenuti saranno esaminati dalla Commissione Tecnica, con l'adozione da parte 

del Dirigente Scolastico delle opportune determinazioni. In seguito si procederà alla 

pubblicazione delle Graduatorie Definitive e dell'elenco degli aventi diritto all'incarico.  

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, alle ditte individuate potrà essere 

richiesto di presentare copia di tutto quanto dichiarato in autocertificazione nella domanda di 

partecipazione a bando. 

Ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 ("Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell' art. 21 L. 59/97 "), avverso le graduatorie 

definitive e ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni "in autotutela". In caso di rinuncia da 

parte della Società, Associazione o Cooperativa destinataria dell'incarico, si procederà 

mediante lo scorrimento della graduatoria.  

 

 

CONTRATTO, COMPENSI E DURATA 

 

Dopo aver verificato la copertura finanziaria del progetto per ogni classe all’interno dei 

sette lotti, con le Società vincitrici sarà stipulato un contratto.  Lo stesso non darà luogo a 

trattamento previdenziale e assistenziale nè a trattamento di fine rapporto. II contratto non è 

soggetto al tacito rinnovo nè al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza 

obbligo di disdetta.   

Le ditte saranno convocate secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla valutazione dei 

curricola per l’assegnazione dei lotti ai singoli docenti. 
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II pagamento sarà erogato con scadenza dicembre, marzo, giugno previa presentazione 

della fattura elettronica. Le società dovranno presentare mensilmente il prospetto delle ore di 

lezione e programmazione/colloqui effettuate per ogni singola classe. Al termine del progetto 

ogni esperto dovrà consegnare una relazione conclusiva illustrativa del lavoro svolto.   

 

OBBLIGHI DELLE DITTE APPALTATRICI 
 

Le ditte che assumeranno l’incarico si impegnano a: 

 collaborare al processo di autovalutazione d’Istituto per gli aspetti riguardanti il 

percorso CLIL e le prestazioni rese dagli esperti. 

 Designare, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, un referente coordinatore; 

 Garantire la partecipazione di ogni genitore ad una “lezione aperta” secondo modalità 

da concordare. 

 In caso di assenza prolungata, garantire l’immediata sostituzione del docente con altro 

personale avente requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli del docente 

titolare. 

 In caso di brevi assenze il docente titolare deve concordare con le docenti delle classi 

interessate, il recupero di tutte le ore non effettuate. 

 Rispetto delle condizioni sottoscritte nel Patto di Integrità. 

 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Istituto Comprensivo Via Raiberti - 

Via Raiberti,4 - - 20900 Monza,  per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in 

ottemperanza alle norme vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Antonio Prizio. 

Il Responsabile della Protezione Dati è Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM S.r.l. via XXV 

Aprile, 12 San Zenone al Lambro, e.mail dpo@agicomstudio.it 

Gli incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA, gli assistenti amministrativi, oltre ai 

soggetti componenti la Commissione di valutazione dell’offerta.  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato previa 

presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi 

previsti dall’accordo. Saranno liquidate solo le ore effettivamente prestate.  

Il presente bando viene:  

a) pubblicato all’albo della scuola         http://icviaraiberti.edu.it/  

 
 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Prizio 
Firma apposta ai sensi art. 3 C. 2 D.Lvo n. 39/93 
 

http://icviaraiberti.gov.it/

