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ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927
COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it
www.iccomonord.edu.it

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il reclutamento di Associazioni, Società o Enti Linguistici
di Lingua Inglese per la realizzazione corsi di Certificazione di Lingua Inglese Cambridge KEY For
School a.s. 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO il PTOF dell’Istituto approvato con delibera n. 43 del 19 dicembre 2020;
VISTO la delibera del Consiglio di istituto n. 9 del 26/12/2019 relativa ai criteri e limiti dell’attività
negoziale svolta dal Dirigente Scolastico;
CONSIDERATA la necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e l’effettuazione di
corsi di inglese per certificazione Cambridge KEY For School
INDICE
Bando di selezione pubblica per il reclutamento di Associazioni, Società o Enti Linguistici di Lingua
Inglese per la realizzazione corsi di Certificazione di Lingua Inglese Cambridge KEY For School – A.
S. 2020/2021
Il nostro Istituto è interessato all’attivazione di corsi tenuti da docenti esperti di madrelingua inglese
e tesi al conseguimento di:


Certificazioni internazionali in lingua inglese per le classi terze della Secondaria di I grado

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927
COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it
www.iccomonord.edu.it

Specificatamente si richiedono N.1 docente di madrelingua per corso finalizzato a:
- Certificazione Cambridge Key For School per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado

Caratteristiche del progetto:
- Certificazioni :
tipo di corso: Collettivo – listening, speaking, reading, writing approach
orario: pomeridiano – lezioni settimanali di nr. 1 ora e 30 minuti
destinatari: gruppi di alunni (max 20) delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado
numero ore: 20 ore: da marzo 2021 fino a esaurimento pacchetto (comunque entro la fine del mese
di maggio 2021)
Modalità di svolgimento: on line e in presenza*
Le attività si svolgeranno on line su piattaforma TEAMS e ove possibile, *qualora l’emergenza
epidemiologica dovesse rientrare, la possibilità di valutare incontri in presenza presso la scuola
secondaria di I grado “Massina” di Monte Olimpino Via Interlegno, 59 - 22100 Como
Il Calendario delle lezioni sarà concordato con il Responsabile del progetto.
Gli esperti dovranno svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel contratto, con
diligenza e osservanza dell’orario e delle disposizioni impartite dal Responsabile del Progetto, con il
quale verrà concordata l’articolazione dell’orario, tenuto conto delle esigenze organizzative del
corso.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono produrre domanda di partecipazione alla selezione Associazioni /Società/Enti linguistici i
cui insegnanti incaricati siano in possesso dei seguenti requisiti:
A – Requisiti di ammissione:
- Godano dei diritti civili e politici
- Non siano sottoposti a procedimenti penali
- Siano docenti di madrelingua di paese anglofono
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- Siano in possesso di diploma o laurea conseguiti in un paese anglofono o in Italia
- Siano a conoscenza della lingua italiana
- Abbiano esperienza di corsi di preparazione alla certificazione europea della lingua inglese
COMPENSO
Il compenso orario lordo, onnicomprensivo anche di eventuali oneri a carico dello Stato, non dovrà
superare € 40,00 per ogni ora di attività dell’esperto. Sul compenso, corrisposto in correlazione alle
ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale. Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui
alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione. I requisiti debbono essere posseduti alla
data di scadenza della domanda di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’offerta, contenente la domanda di partecipazione alla selezione, corredata degli allegati, dovrà
avere per oggetto la dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ASSOCIAZIONI,
SOCIETA’ O ENTI LINGUISTICI D’INGLESE PER REALIZZAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUA
INGLESE KEY FOR SCHOO A.S. 2020/2021”, indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 del 27/02/2021, alla Segreteria dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD,
via Brogeda, 21 con una delle seguenti modalità:
• A mezzo raccomandata A/R; si precisa che la data di scadenza 27/02/2021 è intesa come termine
ultimo di ricevimento dell’offerta da parte dell’Istituto e non come termine ultimo per la spedizione;
• Presentazione diretta – in orario dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì -alla segreteria
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD” che, se richiesto, potrà rilasciare ricevuta di avvenuta
consegna;
• Per via telematica – da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC): coic84800l@pec.istruzione.it
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, prive di firma e di
curriculum e le offerte inviate da posta elettronica non certificata.
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD di COMO, declina ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’Associazione o
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Società/Ente Linguistico oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE – REQUISITI
Gli esperti proposti dalle Associazioni /Società/Enti linguistici partecipanti saranno valutati secondo
i seguenti criteri:
1. Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande dei candidati privi dei
requisiti minimi richiesti non sono prese in considerazione;
2. Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri della Tabella di Valutazione;
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli individuali dei docenti, la scelta si
baserà sull’analisi comparativa dei curricula presentati prendendo in considerazione tutte le
esperienze e i titoli attinenti, ma solo di quelle Associazioni o Società/Enti Linguistici in grado di
assicurare la disponibilità di un docente.
4. La scelta dell’Associazione o Società/Ente Linguistico sarà, pertanto, determinata dalla somma
dei titoli ed esperienza lavorative dei propri docenti.
5. I titoli dovranno essere autocertificati secondo le condizioni di legge in materia.
6. A parità di punteggio l’incarico sarà affidato all’ Associazione o Società/Ente Linguistico che
presenterà l’offerta economica più bassa;
7. A parità di requisiti degli esperti e di offerta economica, l’incarico sarà affidato all’ Associazione
o Società/Ente Linguistico che avrà già svolto l’attività “Corsi di Certificazione di Lingua Inglese
Cambridge Key For School” e che darà la disponibilità a svolgere esami presso l’ISTITUTO
COMPRENSIVO COMO NORD.
8. L’ ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD procederà al conferimento anche in presenza della
domanda di una sola Associazione o Società/Ente Linguistico in grado di assicurare la
disponibilità del docente.
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Tabella valutazione titoli esperto
Titoli
Docente madrelingua di Paese anglofono

Punti
10

Max
10

Docente con istruzione primaria e secondaria 10
in paese Anglofono e laurea in lingue
conseguita in Italia
Madrelingua inglese in possesso di titoli 10
specifici per i corsi CAMBRIDGE

10

Esperienza di insegnamento da esperto 5 x ogni corso
esterno in corsi di preparazione per
certificazione CAMBRIDGE

25

Esperienza lavorativa in altra Istituzione
Scolastica
Esperienza lavorativa presso questa
Istituzione Scolastica
Pubblicazioni/ presentazioni
Corsi di aggiornamento per la preparazione
ad esami di certificazione internazionale

3 x ogni esperienza

15

5 x ogni esperienza

25

1 x ogni pubblicazione
5 x ogni corso

5
10

10

La valutazione delle domande e del progetto sarà effettuata da apposita Commissione presieduta
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato che procederà alla formazione di una graduatoria sulla
base dei punti in tabella. Il Dirigente renderà pubblico l’affido mediante pubblicazione all’albo
dell’Istituzione scolastica e comunicazione all’ Associazione o Società/Ente Linguistico selezionato.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla
procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti, e comportano
inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 pubblicato
nella G.U. n. 42 del 20.02.2001.

PROCEDURE DI RITO E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Una volta esaurite le procedure di rito, l’Associazione o Società/Ente Linguistico cui verrà assegnato
l’incarico sarà contattata direttamente dall’istituzione scolastica. L’attribuzione dei compiti sarà
conferita tramite stipula di contratto e sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate
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e a rendicontazione approvata. L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.

RECLAMI E RICORSI
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere osservate le
disposizioni di cui alla vigente normativa.
PUBBLICAZIONE AVVISO E PRIVACY
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione sull’albo online della scuola presso
il sito internet: www.iccomonord.edu.it Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno
trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sonia Lulli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93
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Alla Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo
di Como Nord
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
PER IL RECLUTAMENTO DI ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ O ENTI LINGUISTICI DI LINGUA INGLESE PER LA
REALIZZAZIONE CORSI DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOL A.S.
2020/21
l/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato/a a………………………………………………….
il ………………………………… in qualità di rappresentante legale..............................................................................
(indicare nome o ragione sociale dell’operatore economico /impresa / ente/ associazione)………….……………..
con residenza/ sede legale……………………. in……………………………………………… Cap………………… via ……………………
tel………………………………. codice fiscale/partita IVA…………………….…………………………………………………………………..

CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di Associazioni, Società o Enti Linguistici
di lingua inglese per la realizzazione di corsi di Certificazione di Lingua Inglese Cambridge Key For
School
Il/la sottoscritto/a (DOCENTE MADRELINGUA)……………………………………………………………............…………………….
nato/a a…………………………………………………. con residenza/ sede legale………………………………………………………….
in……………………………………………… Cap………………… via ……………………………………….…… tel……………………………….
codice fiscale/partita IVA…………………….……………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti per rivestire l’incarico;
 cittadinanza italiana o di un Paese della Comunità Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non trovarsi in alcune delle condizioni previste come causa di incapacità;
 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
 Diploma di laurea conseguita in un paese anglofono o in Italia accompagnata da certificazione
linguistica di livello C2;
 Conoscenza della lingua italiana
 Di esperienza di corsi di preparazione alla certificazione europea della lingua inglese.
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 collaborazioni c/o Istituti Comprensivi e altre istituzioni scolastiche
 di aver seguito corsi di aggiornamento per la preparazione ad esami di certificazione internazionale
Allega alla presente:





curriculum vitae
carta d’identità
titolo di studio
altri titoli

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679.

…………………………, lì ……………………..

Firma
___________________________

