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BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI

Progetto (IN)segnAMO la LIS  -  anno 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni  didattiche  ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016

VISTO l’art.  40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2016, n. 20 Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle
barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della
lingua dei segni italiana tattile 

VISTA la  convenzione prot.  AOODRLO 21308 del  4/10/2017 tra  la  Regione Lombardia  e  l’USR
Lombardia per l’insegnamento e l’uso della LIS

VISTO il  concorso regionale “(In)segnare la LIS” prot.  AOODRLO 21504 del 9/10/2017 e relativi
allegati,  rivolto  alle  scuole Primarie  e  del  primo ciclo per la  presentazione di  progetti  da svolgersi
nell’a.s. 2017/18 di promozione della LIS (Lingua Italiana dei Segni) 

VISTO  il  progetto  presentato  dall’I.C.  “A.Frank”  compilando  on  line  l’apposito  form  al  link
http://www.requs.it/eventi/138/ 

VISTI gli esiti della selezione dei progetti prot. AOODRLO 26143 del 22/11/2017 e prot. 26488 del
27/11/2017 da cui risulta assegnato l’importo di 10.000€ all’ I.C. “A.Frank” di Sesto San Giovanni 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio Docenti nella seduta del 18/1/2018 e del 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/2/2018;
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VISTO l’accordo di rete tra gli Istituti Comprensivi “A.Frank” e “Breda” di Sesto San Giovanni 
che prevede la realizzazione congiunta del progetto di insegnamento LIS con capofila l’I.C. 
“A.Frank”.

CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere l’attività di insegnamento 
della LIS, oggetto del presente bando;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere 
dalla data di invio del bando di gara come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

EMANA IL PRESENTE BANDO
Art. 1 Oggetto del bando
L’oggetto del bando è la selezione di una Associazione o altro Ente di comprovata esperienza nel
settore per lo svolgimento di un’attività di promozione e insegnamento della LIS (Lingua Italiana
dei  Segni)  presso  gli  Istituti  Comprensivi  “A.Frank”  e  “Breda”  di  Sesto  San  Giovanni.
L’Associazione o altro Ente dovrà fornire gli esperti qualificati per lo svolgimento di attività, per
un totale di 74 ore nell’anno scolastico 2017/18, così suddivise:

 50 ore di corso di formazione rivolto ai docenti (6 ore di inquadramento teorico e 44 ore di
insegnamento pratico).  

 12  ore  di  interventi  nelle  classi  di  sensibilizzazione  sul  tema  dell’inclusione  sociale,  la
rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei
segni italiana (LIS)

 12 ore di presenza alle feste di fine anno al fine di favorire il coinvolgimento delle famiglie
sulle tematiche affrontate nelle classi. 

Art. 2 Destinatari e tempi
Le attività  si  svolgeranno nelle  sedi  degli  Istituti  “A.Frank” e  “Breda” con un calendario  da
concordare con le Dirigenze scolastiche. Il corso per i docenti, di 50 ore complessive, si articolerà
in incontri della durata di 2-3 ore da svolgersi nella fascia oraria 16:45-19:45 preferibilmente
nelle giornate di giovedì. Gli interventi nelle classi si svolgeranno in orario scolastico, mentre le
feste di fine anno avranno luogo nell’ultima settimana di scuola. 
  
Art. 3 Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire in busta chiusa alla segreteria della scuola entro e non oltre le
ore 12:00 di venerdì 2 marzo 2018. Per le attività di cui all’articolo 2 occorre presentare:

 il curriculum degli esperti che svolgeranno l’attività 
 il dettaglio dell’attività che si intende svolgere. 
 l’allegato A al presente bando compilato in tutte le sue parti
 lo statuto dell’Associazione o Ente 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione
Alle candidature pervenute verrà assegnato un punteggio in base ai seguenti criteri:
1) anno di costituzione dell’Associazione/Ente (max 10 punti):

 dal 2015 al 2018: 0 punti
 dal 2010 al 2014: 2 punti
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 dal 2005 al 2009: 4 punti
 dal 2000 al 2004: 6 punti
 dal 1995 al 1999: 8 punti
 prima del 1995: 10 punti

2) Stato giuridico dell’Associazione/ Ente (massimo 20 punti complessivi):

 ha  personalità  giuridica  di  diritto  privato  per  effetto  del  D.P.R.  31  marzo  1979  (G.U.
9.5.1979, n. 125);(3 punti)

 è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo
4 dicembre 1997, n. 460; (3 punti)

 è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698; (3
punti)

 è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361; (3
punti)

 è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge
7 dicembre 2000, n. 383; (3 punti)

 è accreditato  per la  formazione del  personale della  scuola dal  Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (D.M. del 18.07.05 prot. n. 1365 del 21.07.05 ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90 del 1.12.03); (3 punti)

 ha avuto il riconoscimento della Regione Lombardia come Centro di Eccellenza (2 punti).

3)  Numero  di  corsi  di  formazione  di  almeno  30  ore,  documentati,  erogati  nell’ultimo  triennio
(massimo 10 punti complessivi)

 Un punto per ciascun corso erogato fino ad un massimo di 10 punti

4) Numero di progetti svolti nelle scuole Statali o Paritarie di almeno 30 ore, documentati e svolti
nell’ultimo triennio (massimo 10 punti complessivi)

 Un punto per ciascun progetto fino ad un massimo di 10 punti

5) Ribasso rispetto alla base d’asta fissata in  euro 3700€  comprensiva di tutti gli oneri a carico
dell’Amministrazione (massimo 50 punti complessivi)

 Ribasso del 10% : 10 punti 
 Ribasso del 20% : 20 punti 
 Ribasso del 30% : 30 punti 
 Ribasso del 40% : 40 punti 
 Ribasso del 50% : 50 punti 

Art. 5 Compenso
L’importo a base di gara per la realizzazione del progetto è di 3700€ comprensivo di ogni onere a
carico dell’amministrazione. Su tale importo il candidato indicherà la percentuale di ribasso. Nel
caso in cui, per qualunque ragione, ad esempio cessata disponibilità di un esperto, il numero delle
ore erogate fosse inferiore a 74 il compenso totale verrà diminuito in proporzione.
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Art. 6 Esame delle candidature
Le candidature saranno esaminate dal Dirigente scolastico, con l’eventuale collaborazione di due
docenti,  che procederà all’aggiudicazione del bando, previa verifica del possesso dei requisiti,
ovvero procederà ad una nuova edizione della procedura.  Il provvedimento di aggiudicazione
verrà pubblicato all’albo della scuola.

Art. 7 Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione  si  riserva la facoltà  di  non assegnare l’incarico  nel  caso in cui i  soggetti
candidati non siano in possesso delle competenze necessarie. L’incarico potrà essere assegnato
anche in presenza di una sola candidatura. 

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.  Qualora i

risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto

ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare

i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 9 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sull’albo on-line della scuola e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

Art. 10 Certificato penale (Casellario Giudiziale) 
L’Istituzione  scolastica,  in  quanto  Amministrazione  Pubblica,  richiederà  alla  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale il Certificato del Casellario Giudiziale (Art. 39 del
T.U. , Decreto Dirigenziale 11 Febbraio 2004, Art. 30 Decreto Dirigenziale 25/1/2007 Ministero
Della Giustizia E Art. 29 D.P.R. 313/2002). Il certificato penale, richiesto ai sensi dell'articolo 25
bis del DPR 313/2002, conterrà le seguenti iscrizioni:
condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies
e 609-undecies del codice penale,

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori,
ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da
ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da
minori e la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con
minori.

Art. 11 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare
lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-economica  dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
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Art. 12 Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Giulio Giambrone, domiciliato per sua 
carica in Via Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni Tel 022481175 e-mail dirigente@icsfrank-
sestsg.gov.it.

Art. 13 Controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso  
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (T.A.R.)  della  Lombardia  entro  30  giorni.   Eventuali
controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Milano. 

Il Dirigente scolastico
Giulio Giambrone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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