
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prot.  2930/A6                                                          Mozzanica,   28/10/2016 

All’Albo dell’I.C. Mozzanica 
Al sito Web dell’Istituto 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO  DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI 
MISANO DI GERA D’ADDA – FORNOVO SAN GIOVANNI–MOZZANICA  
 
 

L’istituto Comprensivo di Mozzanica 
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1.02.2001;  
• vista la delibera del Consiglio d’Istituto che fissa i criteri per il conferimento di  incarichi  
     ad esperti vari; 
• visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/17 e nello specifico il progetto di  
     lingua inglese nella scuola primaria che prevede la presenza di un esperto madrelingua  
     inglese con conoscenza della lingua italiana,  in   contemporaneità con l’insegnante di  
     classe in  servizio;      
• visto il Piano degli interventi richiesti dall’IC alle Amministrazioni Comunali di 
 riferimento, nell’ambito del piano previsto per il Diritto allo studio; 
 

considerato che per la realizzazione  del progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione di contraenti cui conferire un contratto di prestazione d’opera  

INDICE 

Il presente AVVISO di selezione  per la ricerca di esperti per il conferimento di un incarico 
per prestazione professionale occasionale e non continuativa nell’ambito del seguente 
progetto: lingua inglese . 
Il progetto è  rivolto  agli alunni elle classi  5^C-5^E della scuola primaria  di Fornovo (per 
un totale di 20 ore);  agli alunni delle classi  4^A-4^B-5^A-5^B della scuola primaria di 
Mozzanica(per un totale di 40 ore); agli alunni delle classi 5^D della scuola primaria di 
Misano (per un totale di 10 ore). 
 
 
 
 

Ministero  del l ’ Istruz ione,  de l l ’Universi tà  e  del la  R icerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado 
Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340 
e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it 

sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C   -      
C.F. 83002250161 



Denominazione progetto PROGETTO LINGUA INGLESE  
Periodo di svolgimento  GENNAIO - MARZO 2017 – SECONDO 

IL CALENDARIO ALLEGATO AL 
PROGETTO 

Luogo di svolgimento  C/O I PLESSI DELLE SCUOLE DI 
MISANO –FORNOVO-MOZZANICA  

Totale ore previste  n. 70 + 
disponibilità di 1 ora per l’incontro 

introduttivo 
Requisiti richiesti Madrelingua inglese con conoscenza della 

lingua italiana. 
Esperienza  maturata nell’ambito 
dell’insegnamento della lingua inglese  
alunni della scuola primaria con età 8/10 
anni 

Plesso Impegno orario 
complessivo di 
insegnamento 

Budget  a disposizione al lordo di tutti 
gli oneri 

MOZZANICA   40   ORE                          €1.280,00 
MISANO   10   ORE €320,00 
FORNOVO   20  ORE €640,00 
 
 
 

SI PRECISA CHE 
Per l’ammissione occorre: 

- 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 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto, compilato in ogni 
punto, con allegato il curriculum in formato europeo. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
e pervenire  entro le ore 12 del 19.11.2016  alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di 
Mozzanica a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via 
Circonvallazione, 6 – 24050 Mozzanica (BG). 
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande 
inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del relativo progetto. 
 
Dovrà essere allegata  una dichiarazione  in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico 
senza riserva e secondo il calendario predisposto dal docente referente del progetto. 
L’Istituto Comprensivo di Mozzanica  non assume alcuna responsabilità per la dispersione  
di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
contraente  oppure da mancata o tardiva  comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore; 
 



1. la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico secondo 
il criterio del prezzo più basso. In  caso di parità d’offerta la valutazione terrà conto : 
- del livello di qualificazione professionale  

          - di precedenti esperienze nel settore. 
Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 

 
2. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o 

Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 
testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

3. L’Istituto Comprensivo di Mozzanica si riserva di procedere alla valutazione delle 
proposte anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. 

4. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione; 

5. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal 
progetto; 

6. L’entità massima del compenso è quella prevista  dal progetto. L’incarico non 
costituisce rapporto di impiego e il  compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione, fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili 
all’Istituto, previa presentazione di una  relazione finale e  della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate e/o  dell’emissione della fattura elettronica (se 
in possesso di partita IVA), parcella, notula . 

7. Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito 
specificato dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali 
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Mozzanica per 
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 
autorizzare l’Istituto Comprensivo di Mozzanica al trattamento dei dati personali. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

8. Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della Scuola  
http:/www.icmozzanica.gov.it   il giorno 28  ottobre  2016  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria 
dell’Istituto, Tel. 0363/82109. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa  Irma Gipponi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
Referente del procedimento: 
ass.te amm.va P. Riva  


