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Milano, 21/11/2019 

Prot. n° 11648/C14 

 

AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA ESPERTO DI LINGUA INGLESE  

 CORSO DI POTENZIAMENTO SPEAKING E LISTENING PER ESAME FCE 

CIG: ZAF2AC40B1 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto; 

VERIFICATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D.lgs. 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5e 7), modificato dal D.lgs. di attuazione della Legge n. 15 

del 04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire contratto 

di prestazione d’opera per l’individuazione di un esperto madrelingua inglese; 

PRESO ATTO che in Consip S.p.A. e nel Mepa non sono presenti i servizi d’interesse; 

VISTO il DPR 275 8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, ai  sensi dell’art. 21 della Legge 15/03/1997 n. 59; 

VISTO il D.I.129/2018  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in 

particolare l’art. 45, comma 2, lett. h) riguardante i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti;      

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016, e s.m., artt. 124 e 125; 

 
INDICE 

 
una gara per l’affidamento del corso extracurricolare di potenziamento per lo sviluppo delle abilità di  speaking 
e listening con madrelingua inglese per la preparazione all’esame FCE.  
Il presente bando sarà inserito, in data 21/11/2019, sul sito http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it- 

amministrazione trasparente – bandi di gara. 

ART. 1 – Ente appaltante 

Liceo Artistico Statale UMBERTO BOCCIONI – Piazzale Arduino 4– 20149 MILANO - CF 97033710159. 

ART. 2 – Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto 

Questa istituzione ha necessità di avviare un corso extracurricolare di conversazione in lingua inglese per la 

preparazione di due parti specifiche per l’Esame FCE (First Certificate of English), livello B2, “Listening e 

Speaking”, a decorrere dal mese di Dicembre 2019 fino a Maggio 2020, per complessive ore 22 (max) affidate 

a docente madrelingua.  

Il corso si terrà presso la sede del Liceo in Piazzale Arduino n° 4 – Milano, strutturato in due incontri 

pomeridiani al mese due volte al mese per lo sviluppo delle abilità di Speaking e Listening della durata di due 

ore ciascuno nell’arco di 6 mesi. Totale 10 incontri. Orario indicativo: 14:30-16:30. 

Il corso sarà costituito da circa 25 allievi. 
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L’esperto dovrà occuparsi della preparazione di due parti specifiche per la preparazione dell’Esame FCE 

(First Certificate of English): Listening e Speaking. 

L'esperto, che verrà individuato al termine della selezione, espleterà presso l'istituto scolastico l'attività di 

docenza tendente allo sviluppo delle abilità di speaking e listening. 

ART. 3 - Modalità di partecipazione alla selezione 

Gli interessati dovranno compilare i seguenti modelli allegati al presente avviso: 

 modello A: domanda di partecipazione; 

 modello B: dichiarazione sostitutiva di certificazione con allegato documento di riconoscimento.  

 

La domanda dovrà pervenire via PEC con la dicitura “Corso extracurricolare di potenziamento listening e  

speaking, esame FCE” ed al suo interno dovrà contenere il modello A (domanda di partecipazione) e il 

modello B (dichiarazione sostitutiva di certificazione).  

L’offerta economica dovrà essere criptata. La password per aprirla dovrà essere fornita alla commissione 

al momento della riunione per l’apertura delle buste. 

La domanda dovrà essere inviata entro il termine fissato del 4/12/2019 alle ore 10,00.  

 

 ART. 4 – Criteri per la selezione 

L’apertura delle domande contenenti la documentazione è fissata per il giorno 4/12/2019 alle ore 12.00 

presso il Liceo Artistico Umberto Boccioni – Piazzale Arduino 4– Milano. 

L’ Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente offerte corrispondenti al servizio richiesto. 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa 

la scelta dell’esperto a cui affidare l’incarico. 

Il servizio verrà aggiudicato sulla base della valutazione dei titoli riportata in riferimento i parametri 

(tecnico/professionale), indicati di seguito. 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa Istituzione 

Scolastica. 

 

Indicatori Titoli valutabili punteggio max 

Laurea in lingue e letterature straniere 

moderne 

Max 5 punti  

Da 90 a 100 = 1 pt 

da 100 a 105 = 2 pt 

da 105 a 110 = 4 pt 

110 e lode = 5 pt 

Insegnante madre lingua 30 punti 

Altre attività di collaborazione (Università, Enti, 

Amministrazioni pubbliche, Enti di volontariato 

internazionale etc.) punti 0,5 per ogni mese di 

attività di collaborazione 

Max 10 punti 

Certificazioni linguistiche corrispondenti al quadro 

Comune Europeo di Riferimento per la Lingua 

Inglese 

Liv. C1 = punti 5 Liv. 

C2  = punti 10 

Si valuta solo il certificato con il livello linguistico 

più alto 

 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/


Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  

Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  
PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it      PEO: MISL03000N@istruzione.it     Website: http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it 

 

Il Dirigente Scolastico sottoscriverà contratto di prestazione occasionale con l'esperto esterno. 

Gli aspiranti della P.A o altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio dell'autorizzazione. 

ART. 5 - Modalità di pagamento 

Il compenso orario lordo incluso degli oneri di legge e delle spese sarà di € 35,00 da intendersi 

comprensivo di ritenuta d'acconto o Iva e di ogni altro onere sociale, tributario, previdenziale ed 

assicurativo. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato, entro 30 giorni dalla fine 

del progetto, previa consegna della relazione sull'attività svolta e dell'emissione della ricevuta 

(affrancando marca da bollo da € 2,00) o della fattura elettronica se in possesso di partita iva.  

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, 

l’esperto dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva, che 

servirà per procedere al pagamento, oltre ad essere in regola in materia di contribuzione. 

ART. 6 - Altre informazioni 

 Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2019/20, in orario extracurricolare pomeridiano, 

da dicembre 2019 a maggio 2020 per un totale di 22 ore; 

 la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti; 

 l’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

 l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata, qualora la presente gara andasse deserta mentre, nel caso di 

mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 

 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara; 

 le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; 

 le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite; 

 nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta; 

 gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53, 

D.lgs165/01). 

 

ART. 7 - Controversie 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, esecuzione del contratto 

verrà comunicata al Foro competente di Milano. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Renato Alberto Valentino Rovetta) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Selezione per n. 1 docente esperto di lingua inglese per “Corso extracurricolare di potenziamento listening 

e  speaking, esame FCE 

La/il sottoscritto/a ____________________________________nato/a_______________________________ 

Prov. ______ Stato____________ in data ____________________ residente a ________________________ 

Via _________________________________________ n. _______ Prov._________Tel. ________________ 

e-mail_______________________________________ 

Domiciliato (indicare indirizzo per recapito corrispondenza se diverso da quello di residenza) 

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione per n. 1 docente esperto in Lingua inglese per il Progetto 

“Corso di potenziamento listening e speaking, esame FCE”. 

A tal fine ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 dell’avviso di 

selezione come di seguito indicato: 

 Di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

 Ovvero di essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di 

validità 

 Di aver conseguito la laurea in lingue come specificato nel Modulo B con votazione __________________ 

 Di essere insegnante madrelingua 

 Di conoscere la lingua italiana (per i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana) 

 Di aver prestato servizio in collaborazione con le scuole per un periodo di aa __________ mm _________ 

come indicato nel Modulo B 

 Di aver prestato servizio presso Enti e/o Associazioni, documentabile, anche in qualità di volontario per 

attività legate all’interculturalità per un periodo di aa_______ mm______ come specificato nel Modulo B. 

 

Il sottoscritto inoltre allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data_________________________ 

 

                 FIRMA 

 

                                  ___________________________ 
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MODULO B  - CURRICULUM VITAE  ET STUDIORUM - 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR N. 445/2000) 

 

La/il sottoscritto/a ____________________________________nato/a_______________________________ 

Prov. ______ Stato____________ in data ____________________ residente a ________________________ 

Via _________________________________________ n. _______ Prov._________Tel. ________________ 

e-mail_______________________________________ 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 al fine della partecipazione alla selezione 

di n. 1 Docente di Lingua inglese per il Progetto “Corso di potenziamento speaking” 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli, le seguenti competenze ed esperienze (si 

possono usare più moduli in caso di necessità): 

 

a) TITOLI DI STUDIO – Indicare per ciascun titolo data e luogo di conseguimento 
specificando la durata. 
(Laurea – Corsi di specializzazione) 

Titolo di studio Istituto o Università Durata Data di 

conseguimento 

    

    

    

 

b) TITOLI DI SERVIZIO – Indicare le esperienze lavorative presso le scuole. Di 
ciascuna esperienza lavorativa indicare il datore di lavoro, la tipologia del rapporto 
(tempo indeterminato, tempo determinato, co.co.co, a progetto ecc.) tipo di mansioni 
svolte e durata; 

 

c) ALTRI TITOLI DI SERVIZIO – Indicare le esperienze lavorative attinenti o affini con 
le attività di cui al bando di selezione svolte presso Università, Enti o a 
Amministrazioni pubbliche oppure Associazioni anche in qualità di volontario. Per 
ogni servizio indicare la tipologia del rapporto, la durata e le mansioni svolte. 

Titolo di servizio Tipologia del 

rapporto 

Durata Mansioni svolte 

    

    

    

    

    

    

 

Data_________________________ 

             FIRMA 

 

       ___________________________ 
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