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Prot. 2080    C14 a/b                 All’ALBO dell’Istituto Superiore 

“G. Terragni” di Olgiate Comasco 
Al SITO WEB dell’Istituto 

 
 
 

RICHIESTA DI PREVENTIVI  PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 

L’Istituto Superiore “G. Terragni” di Olgiate Comasco 
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

 Visti i D.I. n° 44 dell’ 01/02/2001 e in particolare l’ articolo 40 contenente le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 

 Visto il Regolamento di Istituto dell’ attività negoziale per la fornitura di beni e servizi ; 

 Constatata la necessità di procedere al reperimento di esperti esterni cui conferire incarico di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa  dell’ Istituto Terragni, ed in 
particolar modo per il raggiungimento degli obiettivi così come declinati nei seguenti progetti: 

A. Corso di russo; 
B. Applicazioni web; 

 Viste le delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione dei progetti per l’a.s. 
2016/17 
 

INDICE 
 

la seguente richiesta di preventivi con procedura comparativa per offerta economica, titoli e competenze 
per l’affidamento di incarichi di prestazione d’opera per esperti: 

A. di lingua russa per il progetto di insegnamento del Russo– budget massimo a disposizione per corso 
€ 1.400,00 lordo dipendente ( netto + ritenuta d’acconto) - disponibilità a tenere eventualmente 
due corsi, uno base ed uno avanzato 

B. Di sviluppo di applicazioni web – budget massimo a disposizione € 3.000,00 lordo dipendente ( 
netto + ritenuta d’acconto). 

 
Art. 1 - REQUISITI RICHIESTI 
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 
seguenti titoli culturali e professionali: 

corso di russo 

 laurea in lingua e letteratura russa 

 attestati corsi di perfezionamento/specializzazione 

 disponibilità ad accettare il calendario proposto dall’Istituto 
 

applicazioni web 
si precisa che l’incarico potrà essere affidato anche ad un team di esperti (società, cooperative …) 

 

 possesso di laurea specifica nell’ambito informatico(anche di primo livello) – nel caso di team 
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almeno uno dei componenti deve essere in possesso di laurea 

 attestati corsi di perfezionamento/specializzazione 

 disponibilità ad accettare il calendario proposto dall’Istituto 
 
ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE  
 

A. Corso di russo; 
Riuscire a far  acquisire ai ragazzi 

 
1. elementari conoscenze della lingua russa 
2. capacità di costruire semplici frasi per la comunicazione quotidiana 
3. capacità di produrre e di leggere semplici testi scritti in lingua russa 

 
B.   Applicazioni web 

 
Riuscire a far  acquisire ai ragazzi 

 
1. competenze elementari per progettare un’applicazione web 
2. elementi necessari ad apprendere la programmazione  
3. funzionamento dei principali framework  per lo sviluppo web 
4. la capacità di lavorare in team  

 
Alla conclusione del corso si richiede che venga realizzato un programma per la somministrazione di 
sondaggi ad uso scolastico. 

 
ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO 
Gli incarichi dovranno essere espletati dal mese di novembre 2016 al mese di  maggio 2017 per un totale di 
40 ore per il Corso di russo e un totale di 50 ore per il Corso di applicazioni web prevedendo di norma 
incontri settimanali di 2 ore.  
 
ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il compenso forfetario lordo dipendente verrà liquidato a presentazione di regolare fattura o rendiconto 
dell’incarico svolto e dopo presentazione di una relazione finale. 
 
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta 
semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12,00 dal 26 ottobre 2016 alla segreteria 
dell’Istituto “G. Terragni” a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via Segantini, 
41 – 22077 Olgiate Comasco (CO).  
L’istanza in oggetto, in busta chiusa e con in calce la dicitura: “ preventivo per esperto di lingua russa a.s. 
16/17- preventivo per esperto di sviluppo web a.s. 16/17 ” deve essere completa di documentazione e/o 
autocertificazione dei requisiti prescritti e corredata da: 

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi per l’aggiudicazione sopra riportati ( nel caso di 
team quello di tutti i componenti) ; 
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 Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

 Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno a 
svolgere l’attività richiesta; 

 Offerta economica forfettaria omnicomprensiva per l’espletamento degli incarichi sopra descritti 
(Art. 2.) con evidenza delle ore . 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Scuola: www.liceoterragni.gov.it. 

 
ART. 5 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 
punteggio secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al prezzo offerto ed alla valutazione del 
curriculum vitae per procedere all’aggiudicazione della gara. 
 
 
A. VALUTAZIONE PARTE ECONOMICA  
 
Al concorrente che avrà proposto la minore offerta economica sarà attribuito il punteggio di 70 punti. 
Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula1:  
 

Offerta più bassa  X  valore massimo attribuito (70) 
Offerta considerata 

 
B. VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI  
 

Laurea o Diploma universitario  magistrale* 8 punti 

Altra Laurea * 4  punti 

Attestati corsi di perfezionamento/specializzazione 4 punti MAX (1 punto per corso ) 

Soggiorno in paesi di lingua russa (certificati) 6 punti MAX (0.5  punti per mese) 

Docente madrelingua in possesso dei requisiti richiesti dal bando 4 punti 

Esperienze di docenza di russo  in scuole 4 punti MAX (1 punto per esperienza) 

PUNTEGGIO MASSIMO DEL CURRICULUM VITAE PUNTI 30 

 

Laurea o Diploma universitario  magistrale* 8 punti 

Laurea 1° livello* (in alternativa al titolo precedente) 6  punti 

Attestati corsi di perfezionamento/specializzazione 4 punti MAX (1 punto per corso ) 

Esperienze di gestione di rete 5 punti (1 punto per esperienza) 

Esperienze similari presso ditte  5 punti MAX (0.5  punti per esperienza) 

Esperienze similari presso istituti scolastici 8 punti MAX (2 punto per esperienza) 

PUNTEGGIO MASSIMO DEL CURRICULUM VITAE PUNTI 30 

                                                           
1
Esempio: offerta più bassa presentata = 600 euro; offerta considerata 800 euro; 

600,00  X  70   = punti 52.5 
   800,00 
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* verrà valutato solo quello più favorevole al candidato e saranno considerati anche i titoli conseguiti all’estero. 

 

C. PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE  (A + B) PUNTI 100 

 
 
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI 
Tutti i dati personali di cui Liceo Scientifico Statale “G. Terragni” venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. I dati potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990. Il responsabile del procedimento 
amministrativo e del trattamento dei dati è la sig.ra Rosina Falbo. 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel.  031 946360 
 
 
Olgiate Comasco,        12/10/2016         

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Villa 
                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93                          


