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Milano, 08/10/2015

PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI
UN ESPERTO DI LINGUA

PER LA NEALIZZAZIONE DI CORSI
DI LINGUA FRANCESE A.S.2015/16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 40 della legge 2l dicembre 1997 n. 449 concernente la stipulazione di contratti a
prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamenti per 1'ampliamento dell'offerta formativa e per l'autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i progetti del piano dell'offerta formativa 20l4l15 approvati dagli OO.CC. competenti;
VISTO lo schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei Licei ai sensi dell'art. .64 comma 4 del D.L. 251612008 n. 712, convertito dalla Legge
61812008n. 133;
VISTO il D.P.R. N. 89 del l5l3l20l0;
VISTO 1'ar1. 10 comma 4 deL D.P.R. 8912010;
VISTO in particolare l'aft. 10 comma 2lettera c del D.P.R. B9l2O10;
CONSIDERATO che alla procedura selettiva indetta con prot. n. 36221C14 del2410912075 non
sono pervenute candidature per l'insegnamento della lingua straniera Francese;
CONSIDERATO che si rende necessario attlare corsi di lingua straniera: FRANCESE -previste
nel POF di Istituto a.s.2015116;
VISTA quindi la necessità di reiterare il precedente bando solo per la lingua francese
RITENUTO che per la realizzazione dell'attività di cui sopra e per 1'a.s. 2}l5l16, sono necessarie
competenze professionali in materia di insegnamento della Lingua Straniera : Francese non presenti
o non disponibili nel corpo docente di questa Istituzione scolastica;
ATTESO che si rende necessario procedere all'individuazione di docenti di lingua straniera
(francese) a cui conferire l'incarico per larealizzazione dei corsi previsti nel POF 2015116 riservato
agli studenti iscritti;

INDICE

la selezione per il reclutamento di esperti di lingua straniera a cui affidare f incarico di
insegnamento per la sessione dei seguenti corsi:

2 moduli di 120 ore ciascuno per l'insegnamento di LINGUA FRANCESE

per gli alunni iscritti da realizzarsi presso i locali del Liceo Scientifico e Linguistico G. Marconi di
Milano Via dei Narcisi n. 5 secondo il calendario che sarà successivamente concordato.



I percorsi di lingua straniera avveffanno in orario curricolare (4 ore settimanali per ciascun
modulo), indicativamente il martedì e il venerdì.

Durata dell'incarico dal mese di ottobre (data conferimento incarico) al termine delle attività
didattiche (per un max di 720 ore annue, max 4 ore settimanali).

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 16312006 e in relazione all'esaustività in base a
quanto richiesto dalla presente procedura selettiva. In sede di comparazione si procederà alla
valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri
sotto riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere all'affidamento
dell'incarico.

L'offerta economica, pena esclusione, non potrà superare l'importo di € 4200,00 (costo orario €
35,00 x 120 ore, desunto dalla tabella 5 allegata al CCNL 2006|09 Comparto Scuola recante le
misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni
aggiuntive all'orario d'obbligo di insegnamento) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale,
assistenziale e/o spesa . Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella economicamente più
vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione sotto riportati.

L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse
meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse iitenuta idonea
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. Si procederà all'affidamento
delf incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi dell'art. 34, c. 4
del D.M. 4412001

L'incarico sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio dato dalla somma
dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti + il punteggio attribuito per l'offerta economica.

Requisiti d' ammissione :

o Possesso della cittadinanzaltaliana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
o Godere dei diritti civili e politici;

' Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

o Non essere sottoposto a procedimenti penali.
o Laurea conseguita in Italia o nel Paese Straniero la cui lingua è oggetto attinente all'incarico

VALUTAZIONE TITOLI:

Titoli culturali (punteggio massimo attribuibile 25 punti) :

o Laurea conseguita in Italia o nel Paese Straniero la cui lingua è oggetto attinente all'incarico
(max punti 20 darapportare proporzionalmente al voto di laurea conseguito in modo scalare

o Eventuale seconda laurea (max punti 1)

o Diploma conseguito nel Paese Straniero la cui lingua è oggetto attinente all'incarico ( max
punti 4)



Esperienze Professionali (punteggio massimo attribuibile 30 punti) :

Docenze in altri corsi di lingua (la cui lingua è oggetto attinente all'incarico) presso Istituti
di Istruzione secondaria di secondo Grado statali o università Statali (3 punti per corso
annuale fino a un max di 15 punti);
Esaminatore e correttore per certifi cazioni lingue (la cui lingua è oggetto attinente
all'incarico) punti 5;

Esperienza maturata nel settore (es. formazione per sostenere esami di certificazione esterna
per la lingua oggetto attinente alf incarico - corso tedesco: Goethe Zefiifikat;corso francese:
Delf/Dalf; corso di spagnolo: Dele) 2 punti per anno fino a un max di 10 punti;

Formazione (punteggio massimo attribuibile 5 punti):

Master e corsi annuali di perfezionamento di durata annuale per la lingua straniera oggetto
attinente all'incarico per cui concorre (1 punto per ogni titolo fino a un max. di 2 punti)
Master e corsi annuali di perfezionamento di durata biennale per la lingua straniera oggetto
attinente all'incarico per cui concoffe (1,5 punti per ogni titolo fino a un max di punti 3)

Y ALUT AZIONE EC ONOMICA :

ECONOMICITA' (punteggio massimo attribuibire 40 punti)

Il punteggio massimo attribuibile pari a40 punti sarà assegnato all'offefta con il costo complessivopiù basso si tiene conto del cosio orario àl lordo di quilsiasi onere previdenziale assistenziale,fiscale compresa IVA (se dovuta) ad esclusione dell'IRAP a carico dell'amministrazione se dovuta.Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale all'offertu piri bassa secondo laseguente formula:

A parità di punteggio, ai fini della selezione, risulterà preferen ziale lacandidatura di chi documentidi essere madrelingua (vale a dire cittadini stranieri o iialiani che per derivazione familiare o vissutolinguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la pienapadtonanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo) e abbia perfetta padronanza dellalingua italiana.

Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire:
a) rstanza in catta semplice, riportante 1e generalità, la reside nza, ilrecapito telefbnico, l, indirizzoe-mail, il codice fiscale, l'attuale status piofessionale, ogni altro titolo c^he si ritenga utile per lavalutazione, la dichiarazione per il trattamento dei dati e"per l'autenticità dei documenti e delledichiarazioni (allegato A);
b) il curriculum vitae in formato europeo;
c) tabella di valutazione titoli compilata (valutazione titoli allegato B),
d) offerta economica (Valutazione economica allegato C).

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo ilcalendario predisposto dall,Istituto.

40 X compenso orario mi
compenso preso in esame



La mancanza dr tali competenze sarà motivo di risoluzione del contratto con conseguenze di natura
legale, qualora si abbiano ricadute sull'iter progettuale.

L'individuazione delle figure professionali richieste perl'attuazione del piano avverrà sulla base di
criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del0ll02l200l artt. 33 e 40 e del
D.A.895 del 3l I 1212001.

Tutte le valutazioni delle offerte e dei curricula dei concorrenti saranno effettuate dal Dirigente
Scolastico che nominerà apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa delle
domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando, stileranno una graduatoria secondo la
tabella dr valutazione e, a insindacabile giudizio, verrà affidato l'incarico previo colloquio con il
Dirigente Scolastico o con propri delegati..

La graduatoria delle singole candidature verrà effettuata in base alla somma ottenuta dalla
valutazione dei titoli riportati nella tabella (Allegato B)+ valutazione offerta economica (Allegato
c).

I concorrenti, individuati tramite procedura ristretta, dovranno presentare le domande da indirizzare
al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. MARCONI" - Via dei
Narcisi n. 5 - 20147 MILANO e farle pervenire all'ufficio protocollo entro il termine perentorio
delle ore 08:30 del giorno l2ll0l20l5 oppure dovranno inviarle tramite posta certificata
all'rndirizzo di posta elettronica mips16000d@pec.islruzione.it indicando nell'oggetto della e-mail
la dicitura: "non aprire PROCEDURA SELETTIVA CORSI LINGUA STRANIERA
FRANCESE" .

Qualora fatte pervenire a mezzo posta, non farà fede il timbro postale, ma la data di assunzione al
protocollo.

Anche in questo caso bisognerà riportare sulla busta la dicitura " - PROCEDURA SELETTIVA
CORSI LINGUA STRANIERA FRANCESE"

Le graduatorie verranno immediatamente rese pubbliche alla scadenza della presente selezione
attraverso il sito web dell'Istituto www.marconionline.it ed i candidati esclusi potranno presentare
reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

I documenti presentati non veffalìno in nessun caso restituiti.

Esaurita la procedura di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l'incarico sarà contattato direttamente
dal Liceo Scientifico e Linguistico G. Marconi di Milano.

L'attribuzione dell'incarico sarà conferita tramite contratto di prestazione d'opera professionale e

sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e alla rendicontazione
approvata.

L'importo sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione di fine attività
raggiungimento degli obiettivi awiso dr parcellalnotula/fattura in formato elettronico.

Ai sensi deIl'ar1. 3 della Legge 13612010la Società si impegna a fornire al Committente gli estremi
identificativi del c/to corrente bancario/postale dedicati anche se non in via esclusiva per la piena



tracciabilità dei flussi finanziarl

Del presente awiso viene dataladiffusione attraverso la pubblicazione sul sito web di istituto (albo

on-line).

Al fine della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs

19612003 e pertanto le istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al

trattamento dei dati.

Responsabile procedura: Dirigente Scolastico Donata Graziella Scotti

Responsabile istruttoria : iI DSGA Olga Caterina Spairani

dffffi;, IL DIRIGENTE scoLASTICo
Donata Gr aziella S cotti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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ALLEGATO C:

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO DI LINGUA PER LA
NEALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA FRANCESE A.S. 2015/16

Periodo: OTTOBRE 2015/MAGGIO 2016

Tetto massimo di spesa previsto da €. 4200,00 (EURO quattromiladuecento/00)

onnicomprensivo di M, cassa professionale e ogni altro onere fiscale, previdenziale'

assistenziale o di spesa aggiuntiva

OFFERTA ECONOMICA (in cifre)

OFFERTA ECONOMICA (in lettere)

Dichiarazione, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto

concorrente e sottoscritta all'ultimapagifia, con la precisa indicazione in cifra e in lettere delptezzo

offerto per l'espletamento del servizio con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa

non inferiore a i 80 giorni e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data

della stipula del contratto e della sua esecuzione'

OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 3



Allegato A - Modello di Domanda

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
G. MARCONI
Via dei Narcisi n. 5
20141 - MILANO

PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO DI LINGUA PER LA
R.F.ALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA FRANCESE

A.S.201sll6

. ..1.. .sottoscritt.. .

natola ... ...i1.

residente a ..... ..,.(Prov.. ... ) in Via

tel.... ......E-mail

C.F.

Partita I.V.A.

consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste dal

Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.16 del DPR 44512000 e che, inoltre, qualora dai

controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione relativa alla procedura selettiva per la ricerca di un esperto di
lingua per la reahzzazione di corsi di lingua francese a.s.2015116

A tal fine dichiara :

- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE o
extra UE) secondo le risultanze del Comune di

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di owero di
non essere iscritto o di esserne stato cancellato per le seguenti motivazioni

- di non aver ripoftato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti; e/o
prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure dr sicurezza;

- di dichiarare disponibilità immediata ad assumere l'incarico, previo contratto, secondo il
calendario concordato con il docente referente del progetto;

- di avere il seguente codice fiscale



- che l'indiizzo al quale deve essere fatta pervenire ogni comunicazione relativa alla presenteselezione è il seguente:

- di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità previste dalla legge
-di possedere tutti i titoli e le competenze dichiarati nell'allegato B e nel curriculum vitae redatto in
formato europeo

-di essere disponibile ad operare

Dichiara inoltre quanto segue:

secondo il calendario predisposto dall,Istituto.

-attuale status professionale

-titolo di studio posseduto

-altri titoli utili alla valutazione

Allega la seguente documentazione:
- curriculum vitae
- fotocopia documento di identità
- dichiarazione di consenso alla richiesta di certificato del casellario giudiziale da parte delra scuola

DATA

FIRMA

FIRMA

ILILA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI' ATJTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL D.L. 19612003 E DICHIARA SOTTO LAPROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA EIOALLEGATA E' CONFORME AGLI ORIGINALI, PRESENTABILI QUALORA FOSSERORICHIESTI.

Data,



Allegato B - Tabella di valutazione

D4TA......................

PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO DI LINGUA STRAN]ERA
(indicare la lingua straniera per cui si concorre)

Al Dirigente scolastico del
Liceo Scientifico e Linguistico "G. MARCONI"

diMilano

FIRMA.

TITOLI

*7** (Si valuta soltanto il titolo superiore)

Massimo Punti
,<

A cura del
candidato

Pagina del
Curriculum

Punteggio attrib.
dalla Commissione

l. Laurea conseguita in Italia o nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto attinente l'incarico **

Max punti 20 da
attribuire

proporzionalmente
in modo scalare al

voto consesuito

2. Seconda Laurea (1 punto ) I punto

3.Diploma conseguito nel Paese straniero la cui
lineua è ossetto attinente l'incarico ** 4 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI Massimo Punti
30

Da comp. a

cura del cand.
Pagina del

Curriculum
Punteggio attrib.

dalla Commissione

Docenza in altri corsi di lingua (la cui lingua è

oggetto attinente all'incarico) presso Istituto di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Statali o Università Statali

3 punti per ogni
corso annuale -

max 15

Esaminatore e correttore per certificazioni
lingue
(la cui lingua è oggetto attinente all'incarico)

5 punti

Esperienza maturatà nel settore (es.

formazione per sostenere esami di
certificazione esterna per la lingua oggetto
attinente all' incarico)

2 punti per anno -
max l0

FORMAZIONE Massimo Punti 5
Da comp. a

cura del cand.
Pagina del

Curriculum
Punteggio attrib.

dalla Commissione

Master e corsi annuali di perfezionamento di
durata annuale per la lingua oggetto
dell'incarico

1 punto per ogni
titolo - max punti

2

Master e corsi annuali di perfezionamento di
durata biennale per la lingua oggetto
dell'incarico

1,5 punti per ogni
titolo - max punti

3

totale punteggio attribuito dalla commissione

Punteggio massimo conseguibile : punti 60


