
 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 

20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229 -  Fax: 0362 574936 

C.F. 83011200157 C.M. MBIC8E1005 - e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto del 27/10/2022 con delibera n. 89;  

VISTO  l’art. 44 comma 1 del D.I n. 129 del 28/08/2018 riguardante funzioni e poteri del 
Dirigente Scolastico nell’attività negoziale e nel rispetto delle deliberazioni del 
Consiglio d’Istituto assunte;  

 
VISTO  l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011 (collaborazioni plurime); 
 
VISTO l’avviso per selezione di personale interno prot. n. 5228 del 07/12/2022 pubblicato 

all’Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente; 
 
VISTA l’assenza di candidature in risposta all’avviso per selezione di personale interno 

prot. n. 5228 del 07/12/2022  
 
VISTO  che ai sensi dell’art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs. 165/2001 l'amministrazione ha 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al proprio interno”; 

 
VISTE  le adesioni di 94 alunni della Scuola Secondaria di I Grado suddivisi in 4 gruppi di 

perfezionamento della lingua inglese ed in n. 1 gruppo di lingua francese 

A V V I A 
 
la procedura di selezione di esperto esterno per il conferimento dell’incarico di docente di 

madrelingua  inglese e madrelingua francese per corso di potenziamento della lingua straniera.  

COMPITI DELL’ESPERTO  

L’esperto dovrà svolgere 10 h di lezione in presenza per ogni gruppo per un totale di 50 ore (40 

ore di lingua inglese e 10h di lingua francese) di preferenza il martedì per la lingua francese 
e il giovedì per la lingua inglese dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e comunque in orario extra-
curricolare da concordare con le docenti Cantori e Campagna.   

In particolare l’esperto dovrà:   

∙ collaborare con i docenti curricolari;   

∙ progettare e realizzare l’intervento didattico;  

∙ compilare il registro del corso;  

 ∙ svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dalla Referente del progetto;   

∙ collaborare con il DS e il DSGA;   

∙ redigere la relazione finale inerente la propria attività.   
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REQUISITI 

∙ essere di madrelingua inglese e/o francese;   

∙ avere maturato altre esperienze similari;  

∙ avere il titolo di studio di accesso al profilo professionale  
 

CANDIDATURA  

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria offerta ed i curriculum dei docenti, entro 
e non oltre le ore 15:00 del 28/12/2022. L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere 
consegnata a mano in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura esperto madrelingua 
2022/23” o tramite PEC all’indirizzo MBIC8E1005@pec.istruzione.it e dovrà contenere:   

∙ l’offerta di retribuzione oraria per ogni ora di insegnamento;   

∙ il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti da ogni singolo esperto.  

Tutti i documenti dovranno recare in calce la firma dell’operatore economico, pena l’esclusione 
della domanda.   
 

PUNTEGGIO 

 
ad ogni offerta sarà attribuito il punteggio massimo di 100 punti secondo la seguente tabella: 
 

TABELLA VALUTAZIONE (IMPRESE INDIVIDUALI) PUNTEGGI 

Punti relativi al punteggio del titolo di accesso all’insegnamento della lingua inglese 
e/o francese madrelingua 

Max 40 pt. 

Titoli di perfezionamento, master ed altre esperienze in Paesi Esteri di lingua ufficiale 
inglese e/o francese 

Max 20 pt. 

Esperienze pregresse nelle scuole statali o paritarie  Max 10 pt. 

TOTALE PUNTEGGIO  70 punti 

 

TABELLA VALUTAZIONE (SOCIETA’, AZIENDE ED ASSOCIAZIONI) PUNTEGGI 

Punti relativi al punteggio del titolo di accesso all’insegnamento della lingua inglese 
e/o francese madrelingua dei dipendenti/associati che saranno individuati 
dall’operatore economico 

Max 40 pt. 

Titoli di perfezionamento, master ed altre esperienze in Paesi Esteri di lingua ufficiale 
inglese e/o francese dei dipendenti/associati che saranno individuati dall’operatore 
economico 

Max 20 pt. 

Esperienze simili pregresse nelle scuole statali o paritarie Max 10 pt. 

TOTALE PUNTEGGIO  70 punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30 punti 

 
 
 



ATTRIBUZIONE INCARICO  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione.   
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite gli usi del commercio.   

COMPENSO  

L’attività sarà retribuita entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica. Le ore da 
retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.    

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy come da GDPR 2016/679.  
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.   
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione 
nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.  

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

             Prof.ssa Paola Ripamonti 
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