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o All'Albo dell'Istituto - SEDE

Ministero dell' Istruzione dell'università e deila Ricerca
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Istituto Comprensivo Statale ,,L. DA VINCI,,
via L. Da vinci, 73 - 2oBL2 Limbiate (MB) - ret. 02199055908

cod. mecc. MIICBGCoos - codice Fiscare asoriraorsr
E mail limbiatesms@gmail.gom - E mait prttceccoojòÉÉc.tsrnuzlorvr.r

Sito Internet: www. leolimbiate.it

Prot. 1858 Limbiate 05tI0D0tB

Al curatore del Sito (webmaster) per la pubblic azione

BANDO DI GARA
procedura aperta

IL Dirigente scolastico

VISTO art l2te seg. titolo II D. Lgs n. t63tZO03
vlsTo gli artt. 31 e 40 D.L n. 44t2w.t
vISTo il Piano dell'offerta Formativa dell'Istituto per il triennio 2016/lg

AvvlSA

clle..ò indetto un pubblico bando di selezione rivolto a scuole ed enti di formazione di lingua inglese per
I'affidamento delle attività di Corsi di conversazione in lingua Inglese per bambiri della scuola
secondaria di lo grado.

Oggetto dell'incarico
Attività di potenziamento dell'insegnamento curricolare di Lingua comunitaria I (Inglese) - lezioni
tenute da insegnanti di madrelingua inglese o insegnanti qualificiti ed esperti nett,iiselnamento della
lingua inglese a preadolescenti.

Descrizione tecnica dell,oggetto dell,incarico:
Erogazione di n" ore l0 pein" classi 12 1+ prime - 4 seconde - 4 terze)scuòlà secondaria,di'lo grado.

Per l'ammissione alla selezione per il confeimento dell'incarico i candilati- devono risultare muniti dei
seguenti requisiti:
a. godere di diritti civili e politici

!' non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale
c. es§ere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
La mancan?fr dei requisiti costituisce motivo di esclusione dailà sekzione.
Destinatari
Minori frequentanti la scuola Secondaria diprimo grado.



Durata dell'incarico
a.s,2ol8D0l9 (in periodo da identificare in sede di programmazione successiva)

Criteri di aggiudicazione
11 sede di comparazione si procederà alla valutazione delle offerte pervenute e all,assegnazione
dell'incarico sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- comprovata esperienza in attività analoghe rivolte a minori da documentare attraverso
autocertificazione: punti 5
- disponibilità di insegnanti di madrelingua inglese selezionati in base a competenze professionali e
0uafi1| personali, con particolare riferimento a quelle rivolte a minori: punti 5
- miglior offerta economica: punti 5

A parità di punteggio, prevarrò il crtterio della migriore offerta economica.

Ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al bando:
- domanda di partecipazione con allegata Scheda descrittiva dell'Ente e delle sue attività, datato e
firmato; i partecipanti potranno altresì allegare tutte le ulteriori documentazioni che riterranno opportuno
presentar€;
- tracciabilità dei flussi
- regolarità contributiva (DURC).
- Si informa altresì che il pagamento potrà essere effettuato dietro presentazione di fatturazione
elettronica

Ai fini della comparazione di cui sopra, le indicazioni che danno diritto all'attribuzione del punteggio
previsto andranno chiaramente esplicitate nell' offerta inviata.

Termine di presentazione delle domande: 23 orroBRE 20lg entro le ore 12.00

Modalità ài presentazione:
le domande di partecipazione potranlo essere presentate in busta chiusa con l'indicazione ..contiene
preventivo bando l,aboratoio di conversazione in madre lingua Inglese', :

l) direttamente alla Segreteria dell'istituto (con consegna a mano)

2) Eamite pos ta (a mezzolettera raccomandata); farà fede il timbro postale, sempre che l,offerta pervenga
enffo la data stabilita per l'apertura delte buste.

Valutazione delle offertes
I'apertura delle buste delle offerte regolarmente pervenute sarà effettuata il giorno 24 OTTOBRE 201g
alle ore 12.00 dalla Commissione Tecnica.
Una Commissione tecnica appositamente costituita, composta da Dirigente scolastico,'n. 2 collaboratrici
del Dirigente scolastico, DSGA, sulla base dei punteggi di cui sopra, farà una valutazione comparata.

Clausola di salvaguardia:
L'Istituto si riservà di modificare il numero delle ore per classe una volta verificata I'effeuivo contributo

L'offerta sarà ritenuta valida se si accettano mediante apposita dichiarazione firmata, tutte le clausole
previste dal presente bando.

Il Dirigente scolastico ì

Dott.ssa Anna Origgi 
,

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3g/g3


