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IL DIRIGENTE 
 

 
Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione di esperto/i esterni per la realizzazione di 
CAMPUS in lingua INGLESE rivolti agli alunni della scuola primaria di Milano due e di 
Redecesio – periodo 5-9 settembre 2022 
 

 
IL DIRIGENTE 
 

Vista la delibera n. 20 del Consiglio di istituto del 25 maggio 2022 relativa all’organizzazione di 
Campus con finanziamento Comune “GAP FORMATIVO”  nel periodo giugno, luglio e prima 
settimana di settembre 
Visto il  PTOF 2022 che individua le aree di interesse per l’ampliamento dell’Offerta formativa; 
Visto l’art. 43 del D.I. 129 del 28.08.2018 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività di insegnamento per sperimentazioni didattiche per l’ampliamento 
dell’offerta formativa; 
Visto l’art. 36 del D.L. 50/2016 
Valutata la disponibilità dei docenti specialisti interni all’istituto; 
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui 
conferire l’incarico per lo svolgimento di uno o più campus interamente in lingua inglese destinato 
agli alunni della scuola primaria nella settimana dal 5 al 9 settembre dalle 8.30 alle 14.30 (il 
numero dei campus sarà definito in base alle richieste delle famiglie che saranno raccolte 
successivamente alla selezione dell’esperto/i interni/esterni ) ; 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 40 della legge n.449/97 che consente la stipula di contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e la realizzazione dell’autonomia scolastica; 
 
 
 

INVITA 
 

a far pervenire, all’indirizzo mail segreteria@icsabin.edu.it  l’offerta formativa comprensiva di 
preventivo economico per la realizzazione di CAMPUS in lingua INGLESE rivolti agli alunni 
della scuola primaria di Milano due e di Redecesio – periodo 5-9 settembre 2022 
entro e non oltre le ore 10.00 del 6 agosto 2022, pena l’esclusione. 
 
 
 Soggetti ammessi   

Gli esperti che abbiano titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto del corso: 
 
Esperti Madrelingua/ Lingua inglese per attività in lingua inglese rivolte agli alunni della 
scuola primaria di Milano due e di Redecesio – periodo 5-9 settembre 2022 
 
 Requisiti di partecipazione 
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 disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini 
previsti dallo stesso; 

 disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola. 
 essere di madrelingua inglese o docente di lingua inglese con comprovata esperienza nella 

didattica della scuola primaria. 

 

 
 

 Attività da svolgere online 

 

Campus in lingua 
inlgese (attività differenti 
svolte prevalentemente 
all’aperto) 
 

 Max ore 30 ore settimanali dalle 8,30 alle 

14,30 (con pranzo al sacco) 

 
 Obiettivi e finalità 

Potenziare le competenze comunicative in  lingua inglese 

 
 Risultati attesi 

 Miglioramento della comprensione e produzione orale in L2; curiosità, attenzione e interesse per la 

lingua inglese. 

 
 Modalità di presentazione dell’offerta 

Il prezzo dell’offerta deve essere comprensivo di emolumenti ed ogni altro onere previsto dalla 
normativa vigente e non può superare la cifra oraria di 46,45 euro  (comprese ritenute). 
L’offerta deve contenere: 
 Istanza di partecipazione alla richiesta di preventivo redatta secondo l'Allegato 1  
 Consenso trattamento dati come da Allegato 2 
 Autocertificazione dei titoli e delle esperienze possedute Allegato 3 
 Preventivo presentato con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della 

Ditta/Cooperativa. 
 

COSTITUIRA' MOTIVO DI ESCLUSIONE LA MANCANZA ANCHE DI UNA SOLA DELLE 
DICHIARAZIONI O CERTIFICAZIONI RICHIESTE. 
 
Tutela della Privacy 
In riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni altra attività ad 
esse strumentale, la Scuola raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali e 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione 
dei servizi formativi. 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta TRISOLINI 

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
 
 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo 

“Sabin” 

Segrate 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per l’individuazione di esperto/i 
esterni per  la realizzazione di CAMPUS in lingua INGLESE rivolti agli alunni della scuola 
primaria di Milano due e di Redecesio – periodo 5-9 settembre 2022 
 

Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

C.F._____________________________________nato/a__________________________ 

prov. __________________ il ___/___/____ residente a__________________________ 

in via________________________________________________tel._________________ 

cell.________________________ e-mail _________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Avviso di selezione per l’individuazione di esperto/i esterni per  la 
realizzazione di CAMPUS in lingua INGLESE rivolti agli alunni della scuola primaria di 
Milano due e di Redecesio – periodo 5-9 settembre 2022 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino ______________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) 

_________________________________ 

- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda 

- di non aver subito condanne penali 

- di non avere procedimenti penali pendenti 

- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003. 

Il/la sottoscritt_ si impegna a produrre, prima del conferimento dell’incarico, autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo e titolo di studio; 

 Fotocopia carta d’identità e codice fiscale. 

 Scheda progetto; 

 Scheda finanziaria (omnicomprensiva di ogni ritenuta fiscale e/o spesa). 

 Modello DURC recente 

 DPR 445/200 (ART. 47)    L. 136 /2010 (ART. 3)  

 Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

 Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti (Pubblicazioni 

ed altri articoli; Precedenti esperienze nella scuola; Altra documentazione utile alla valutazione); 

 

 

Data ………………………………… Firma ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………………………….., 

acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento: 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

 

 

Data, _________  

 

Firma________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 3 

 

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti, delle esperienze 

professionali dichiarate: Pubblicazioni ed altri articoli; Precedenti esperienze nella scuola; 

Altra documentazione utile alla valutazione. 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’AUTOCERTIFICANTE 

Nome e cognome: 

Data di nascita: / 

Luogo di nascita (e nazione): 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del T.U. in materia 

di documentazione amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che derivano dal dichiarare il 

falso, dichiara di possedere i seguenti titoli qui elencati 

 

Descrizione dei titoli e/o dell’esperienza professionale 

 

 

 

 

 

Firma del dichiarante 

_______________________________  

 

 


