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San Severo 04.03.2020 

 
Spett.li  

- British School di Rosa Maria Marino 

  Pec: britishtermoli@pec.it  

  Peo: termoli@britishschool.com 

- Insidenglish di Shearer Laura Iane 

  Pec: insidenglish@pec.it  

  Peo info@insidenglish.com 

- Academia Lingüistica Internacional 

            Peo: info@aliacademia.it   

        
BANDO RIVOLTO A SOGGETTI GIURIDICI 

 
PER IL REPERIMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE DA IMPIEGARE NELL’AMBITO 

DEL PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

AVVISO PUBBLICO 4396 DEL 09.03.2018 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 

E SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”. ASSE I- ISTRUZIONE- FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

 

Codice identificativo progetto Azione Sotto Azione Titolo progetto CUP  

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-341 10.2 10.2.2A Attiv@Mente E78H18000790007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 52, comma 1 T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C relativo alle mansioni del 

“prestatore di lavoro” e alla documentazione della professionalità; 

VISTO   l’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 sulle collaborazioni plurime; 

VISTO l’art. 43 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve 

essere previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio 

Regolamento che descriva le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

contraente, rappresenti le misure volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di 

interessi, e indichi il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e 

all'impegno professionale richiesto; 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo; 

VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa e supporto dell’offerta formativa”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 

VISTA la Nota del MIUR del 01.07.2019 prot. n. AOODGEFID/22747 con la quale si autorizza la 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui 

all’oggetto; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4230 del 24.07.2019 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020;  

VISTO il proprio atto prot. n. 5845/18-01 del 10.10.2019 “Azione di informazione, comunicazione e 

pubblicità”;  
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VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell’Area 

Organizzativa- gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

CONSIDERATO  che anche il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

ACCERTATO che occorrerà procedere alla realizzazione del progetto di cui sopra con la presenza di specifiche 

figure;  

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle attività progettuali, di individuare le professionalità cui 

affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto nei diversi moduli che costituiscono parte 

integrante del progetto di che trattasi; 

VISTE le delibere n. 74 – 75 – 76 - 77 del Collegio Docenti N. 4 del 21/11/2019 con le quali sono stati 

approvati i requisiti di accesso per la selezione degli esperti da coinvolgere nel PON; 

VISTA la delibera n. 82 del Collegio Docenti N. 5 del 14/12/2019 con le quali sono stati approvati i 

criteri per la valutazione dei meriti dei candidati esperti; 

VISTA l’avviso di selezione prot. n. 1198 del 21.02.2020, personale interno- esterno con cui si 

richiedono n. 2 esperti madrelingua inglese tra i docenti delle scuole 

CONSIDERATO  che nessuna candidatura è pervenuta per i moduli di Lingua inglese “Breathe English” e “Fly 

with me”;  

VISTE le note prot. AOODGEFID prot. n. 31732 del 25.07.2017 e prot. n. 34815 del 02.08.2017; 

 
I N D I C E 

 
Una procedura comparativa destinata a Enti/Scuole di Lingua per il reclutamento di n.2 ESPERTI madrelingua inglese per 

la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

Moduli 10.2.2A Competenze di base - SCUOLA PRIMARIA 

Tipologia modulo Titolo N. ore di ogni modulo 

Lingua inglese  
Breathe English 30 

Fly with me 30 

La procedura è finalizzata: 

a) fornitura di personale esperto madre lingua inglese    

- vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 

formativo e che quindi documentino di aver seguito:   

1. il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo;   

2. il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui 

è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione 

B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli 

l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.   

   

b)    garantire la sostituzione, con personale di pari livello, l’esperto eventualmente assente per qualsiasi 

motivazione    
   

per la realizzazione di n. 2 corsi da 30 ore ciascuno da svolgere presso le sedi di questa istituzione scolastica (scuola 

primaria) nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020 in orario extrascolastico con calendario da formulare.   

   

All’esperto sono affidati i seguenti compiti:  

1. redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;   

2. partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;   

3. tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente;   

4. collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;   

5. interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati  

delle attività;   

6. provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.   
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1. PROCEDURA   

Il presente bando è da intendersi finalizzato alla ricezione di candidature per i servizi sopra descritti.  

L’aggiudicazione, tramite affidamento diretto, potrà avvenire anche in caso di ricezione di una sola candidatura.  L’istituto 

si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato in qualsiasi momento per sopraggiunte ragioni di sua 

esclusiva competenza senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.    

   

2. OGGETTO DELL’AVVISO   

Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno a disposizione della 

scuola:   

- esperti madre lingua inglese per la realizzazione di due moduli formativi della durata di 30 ore ciascuno, rivolti ad alunni 

della Primaria classi IV/V;   

Il soggetto giuridico reclutato dovrà essere disponibile, in collaborazione col Tutor, a:   

1. redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;   

2. partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi;   

3. tenere gli incontri formativi, secondo il calendario concordato con la Scuola conferente;  

4. provvedere alla stesura di una relazione finale.   

   

3. MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO   

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano con decorrenza da marzo 2020 a giugno 2020 e gli alunni coinvolti sono circa 

25 per ogni modulo.   

   

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE   

I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per l’attività di formazione dovranno presentare istanza corredata da:   

• istanza di partecipazione (all. 1) con allegate: Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 

2) e copia del documento di identità del rappresentante legale;   

• curriculum dell’operatore economico;  

• dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.   

   

Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle candidature pervenute e 

all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla 

quale verrà affidato il servizio.   

   

GRIGLIA VALUTAZIONE SOGGETTI GIURIDICI  

Titolo Criteri  Punti 

1 
Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area tematica di 

riferimento   

Punti 3 per ogni esperienza    
max 30 

 

2 

Esperienza nell’ambito di percorsi formativi con studenti di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni    

 Punti 3 per ogni esperienza   
max 30 

3 Precedenti collaborazioni con Istituti scolastici valutate positivamente   Punti 1 per ogni esperienza   max 20 

4 Altre referenze scolastiche   Punti 1 per ogni esperienza   max 20 

      Totale max 100 

 

Ogni soggetto dovrà dichiarare di avere al suo interno risorse umane con titoli e competenze professionali adeguate a 

svolgere l’incarico.   

I nominativi del personale docente esperto in madre lingua inglese corredati dai rispettivi curriculum vitae firmati 

dagli stessi e da documento di identità e codice fiscale, dovranno essere comunicati all’Istituto conferente all’atto 

dell’individuazione della ditta quale affidataria del servizio, prima della formalizzazione del contratto.    

L’elenco dei soggetti giuridici selezionati e opportunamente graduati verrà pubblicato mediante affissione all’albo 

dell’Istituzione Scolastica e sul sito dell’istituzione scolastica.   

Eventuali reclami potranno essere presentati entro quindici giorni dalla data di affissione; decorso tale termine l’elenco 

diverrà definitivo ed avrà validità per il periodo di realizzazione delle attività.  
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5. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli 

appositi modelli (All. 1 – domanda di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione; ALLEGATO A – 

Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati; ALLEGATO B – Dichiarazione L. 136-2010; ALLEGATO 

C – Autocertificazione possesso requisiti) firmata in calce, con allegato il curriculum dell’impresa firmato e corredato da 

fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano 

presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

fgic869006@pec.istruzione.it.   

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2020.  

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e 

la dicitura “ISTANZA SELEZIONE SOGGETTO GIURIDICO PER REALIZZAZIONE CORSI IN MADRE LINGUA 

INGLESE PER SCUOLA PRIMARIA”.    

   

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

L’affidamento del servizio oggetto dell’avviso avverrà previa verifica dei requisiti e dell’individuazione del personale 

esperto tra i professionisti proposti in fase di candidatura.   

   

7. COMPENSI   

La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla programmazione PON 2014/2020: 

€. 70,00 ad ora di lezione al lordo di IVA o oneri riflessi se dovuti;   

   

8. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI (ALLEGATO B)   

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 135 e 

successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.   

   

9. IMPOSTA DI BOLLO   

L’imposta di bollo, ove dovuta, è a carico del fornitore/prestatore d’opera.   

   

10. FATTURAZIONE   

Ai sensi del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1 commi 209 e 213, si 

comunica che codesta Spett.le Ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fattura elettronica, 

nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.   Dati per la fatturazione: Codice Univoco 

d’Ufficio UF7ZVF.   

   

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO   

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:   

  -  la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso;   

- la violazione degli obblighi contrattuali;   

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;   

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto dall’Avviso.   

   

12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA (ALLEGATO A)  

Titolare del trattamento è l'Istituzione Scolastica, I.C. "Palmieri – San Giovanni Bosco” di San Severo. Il responsabile del 

trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Dott.ssa Valentina CILIBERTI in qualità di Dirigente 

Scolastico della medesima Istituzione Scolastica.    

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi, 

oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle candidature.   

Si specifica che i dati fomiti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 

(adeguamento della normativa nazionale del Regolamento (UE) 2016/679, e nel caso per la finalità di svolgimento della 

gara e del successivo contratto.    

Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D. Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 129/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per 

la Protezione dei dati personali).   
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13. PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI   

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it 

nell’apposita sezione Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente.  Per quanto non espressamente indicato 

valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene  

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina CILIBERTI.   
 
 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Valentina Ciliberti 
            

                                                                                                                         (Documento  informatico  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

                                                                                                                                            82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

                                                                            cartaceo e la firma autografa) 
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