
 

    

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it         PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it          Sito web: www.scuolacarelliforlani.gov.it  

Codice Fiscale 93402950724                   Codice univoco IPA: UFNFNO            Codice Ministeriale BAMM25600E 

 

       
                                                                                                                          Conversano, vedi segnatura 

 

Albo on-line  

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  

Agli atti  

SEDE  

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATO AD ENTI PUBBLICI, 

ASSOCIAZIONI, AGENZIE FORMATIVE,  SCUOLE DI LINGUA PER IL REPERIMENTO DI FIGURE 

PROFESSIONALI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE DA IMPIEGARE ALL’INTERNO 

DEL PROGETTO PON FSE: 

“COMPETENZE PER COMPETERE” 

Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Codice CUP: G47I17000270007 

Codice C.I.G.: Z24270DA65 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. AOODGEFID/1953 

del 21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A -  Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 n. 36 e 

37di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti mirati 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 

– Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di Gestione con 

numero 6390 il 18/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze per 

competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa Scuola per un importo 

complessivo di € 43.056,00; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

DATO ATTO che nelle more dell'approvazione del Programma Annuale 2019 si applica il regime di esercizio 

provvisorio, art. 6 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 

12.10.2018 con delibera n. 4/2;  

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 10/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 5/2 del 16/10/2018 sulla 

determinazione dei criteri per la selezione del personale da coinvolgere a vario titolo nel Piano Integrato degli 

Interventi; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 11/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 16/10/2018 sulla 

determinazione delle tabelle di valutazione dei titoli culturali e professionali del personale da coinvolgere a vario titolo 

nel Piano Integrato degli Interventi; 

CONSIDERATO che con atto prot. n. 5082 del 18 ottobre 2018 è stato nominato quale responsabile unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

PRESO ATTO che per l’attuazione del Progetto in epigrafe occorre selezionare figure di ESPERTI specializzati 

madrelingua per l’espletamento dei moduli di lingua inglese e francese previsti nel progetto medesimo, a quanto 

previsto nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014-

20202020   – Edizione 2018”: “… Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta 

ai docenti madrelingua, vale a dire a 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…” 

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione del presente 

provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il servizio di formazione da acquisire presso 

CONSIP Spa, di talché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire 

l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei 

conti; (cfr. stampe allegate - (prot. n. 639 del 01/02/2019); 



VISTO il mercato elettronico MePA, nel quale è presente la categoria “Servizi di Formazione”  - sotto categoria 

merceologica “Formazione linguistica” – della quale si riscontra la non idoneità a soddisfare il  fabbisogno 

dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali» ( vedi durata, tipo di fruizione del corso, tipo 

di destinatari -cfr. stampe allegate - (prot. n. 640 del 01/02/2019); 

DATO ATTO, altresì, che  per  il presente affidamento questa Istituzione scolastica  si  avvale  della deroga prevista  

dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c) del D. Lgs . n. 50/2016;  

RITENUTO di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per reperire, prioritariamente 

candidati madrelingua inglese e francese, e dunque di procedere a quanto previsto nelle Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014-20202020 – Edizione 2018” e, in 

particolare, il punto 6.2.4 “casi specifici” in merito agli Avvisi che prevedono percorsi linguistici, che recita 

testualmente: “c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici l’intero percorso formativo (Università associazioni, enti di 

formazione esperti della materia etc.), si dovrà ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica secondo le 

disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50. In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente 

l’importo previsto per la formazione, dovendo rimanere a carico dell’istituzione scolastica gli aspetti organizzativi e 

gestionali” 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – (art. 36 - Contratti sotto soglia, comma 2, lett. a); 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il decreto correttivo n. 56/2017; 

VISTA la determinazione del Dirigente scolastico, prot. n. 761 del 06/02/2019, di avvio della procedura per la richiesta 

di manifestazione di interesse rivolta a soggetti giuridici in grado di fornire esperti madrelingua inglese e francese 

per la realizzazione dei moduli di lingua straniera nell’ambito del Progetto Pon, oggetto del presente atto;  

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto ad evidenza pubblica, 

ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di soggetti giuridici in grado di fornire esperti madrelingua inglese e/o 

francese;  

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende procedere all’affidamento diretto dei servizi in parola, visto l’importo sotto soglia 

(inferiore a euro 144.000,00) previsto dall’art. 35 Dlgs. 50/2016 (Regolamenti della Commissione europea (UE) 

2017/2364, (UE) 2017/2365, (UE) 2017/2366 e (UE) 2017/2367), mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 

36 del Dlgs. 50/2016 previo esperimento di indagine di mercato (manifestazione di interesse) tesa a verificare la 

disponibilità degli enti giuridici a partecipare alla procedura. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO  
L’avviso è volto a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative - Scuole di Lingua che 

operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento di n. 1 docente esperto Madrelingua Inglese e n. 

1 docente esperto Madrelingua Francese, per la realizzazione dei moduli sotto indicati: 

 

n° Moduli n° ore  Obiettivi Competenze 

1  

Lingua 

straniera: 

Hello 

world! 

30 

 ampliare il lessico  

 migliorare la produzione orale della lingua 

 correggere pronuncia ed intonazione 

 consolidare e potenziare l'apprendimento delle 

funzioni e delle strutture comunicative 

 avviare e /o rinforzare la capacità espositiva su 

temi di vita quotidiana 

 comprendere ed utilizzare espressioni familiari 

di uso quotidiano e formule comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto 

 presentare se stessi ed altri ed essere in grado di 

porre domande su dati personali e 

rispondere a domande analoghe 

 essere in grado di interagire in modo semplice. 

 Competenze didattiche e 

metodologiche in riferimento alle abilità 

di lingua Inglese;  

 Competenze relazionali, in specie 

riferite al recupero della motivazione 

scolastica in allievi recanti difficoltà di 

apprendimento; 

  Competenze riferite all’ambito della 

didattica laboratoriale della Lingua 

Inglese ed alla capacità di padroneggiare 

tecniche e strategie didattiche 

innovative. 

1  

Lingua 

30 
 ampliare il lessico migliorare la produzione 

orale della lingua 

 correggere pronuncia ed intonazione 

 Competenze didattiche e 

metodologiche in riferimento alle abilità 

di lingua Francese;  
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straniera: 

France mon 

amour 

 

 

 consolidare e potenziare l'apprendimento delle 

funzioni e delle strutture comunicative 

 avviare e /o rinforzare la capacità espositiva 

su temi di vita quotidiana 

 comprendere ed utilizzare espressioni 

familiari di uso quotidiano e formule comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto 

 presentare se stessi ed altri ed essere in grado 

di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe 

 essere in grado di interagire in modo semplice. 

 Competenze relazionali, in specie 

riferite al recupero della motivazione 

scolastica in allievi recanti difficoltà di 

apprendimento; 

  Competenze riferite  

all’ambito della didattica laboratoriale 

della Lingua Inglese ed alla capacità di 

padroneggiare tecniche e strategie 

didattiche innovative. 

 

 

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO A BASE DI GARA:  
L’importo stimato per l’attività di docenza è di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00).  

 

 

Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Dlgs 50/2016 si azzera il valore dell’offerta economica ritenendola fissa e 

invariabile.  

Pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi: verrà valutata esclusivamente 

l’offerta tecnica riguardante i/il curriculum degli esperti proposti per la formazione. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura di selezione avverrà tramite valutazione dei titoli posseduti dai candidati proposti per la formazione in 

base alla griglia di valutazione titoli approvata dal Collegio dei Docenti in data 12/10/2018 , n. 11/3  e dal  Consiglio di 

Istituto del 16/10/2018, n. 6/2 .  

Gli esperti devono possedere obbligatoriamente i requisiti di esperto madre lingua indicati nell’ All. 1 all’Avviso 

Pubblico protocollo n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 e ulteriormente chiarito nella Nota MIUR prot. n. 38115 del 

18/12/2017 al punto 2.2.h, come sotto riportato:  

“Docente “madre lingua”, vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico 

abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documenti di aver seguito:  

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

del percorso formativo;  

b) 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. 

 

Inoltre gli Esperti devono: 

a)  possedere adeguata competenza informatica per l’aggiornamento della Piattaforma di gestione PON;  

Tipologia di affidamento 
n° di ore totali/n° 

alunni  

Importo orario 
Importo complessivo 

AREA FORMATIVA: ESPERTO 

MADRELINGUA  Inglese 

Come da allegati requisiti (allegato 1) 

 

30 

 

€ 70,00 € 2.100,00 

AREA FORMATIVA: ESPERTO 

MADRELINGUA  Francese 

Come da allegati requisiti (allegato 1) 

 

 

Come da allegati requisiti (allegato 1) 

 

30 

 

€ 70,00 
€ 2.100,00 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO Euro 4.200,00 



b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali in corso; 

di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni;  

d) Non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

e) essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e contributiva. 

 

REQUISITI RICHIESTI DI ORDINE GENERALE 

La partecipazione e’ riservata persone giuridiche che siano: 

 in possesso dei requisiti di carattere Generale indicati nel D.Lgs 50/2016 all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni e integrazioni;  

 iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 

della gara;  

 inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del 

24/11/1981;  

 inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi 

situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;  

 essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, 

ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;  

 requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016)  

 requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016 .  

 

Il soggetto giuridico che manifesta l’interesse di partecipare alla gara, dovrà dichiarare di:  

accettare l’offerta economica, come sopra specificata comprensiva di ogni onere e ritenuta fiscale e/o previdenziale, 

IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli.  

Inoltre dovrà dichiarare di poter emettere fattura elettronica, necessaria per i pagamenti della PA.  

Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti a conferma di 

quanto autocertificato.  

 

FUNZIONI E  COMPITI ATTRIBUITI ALL’ ESPERTO: 

 Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 

lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON in 

oggetto; 

 Individuare metodologie didattiche appropriate 

 Predisporre materiali didattici per ogni lezione 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla scuola. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 

traccia nella scuola; 

 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare, didattico-

metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di 

ricerca on-line; 

 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 

 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche 

su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le 

positività e le criticità dell’esperienza; 

 Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, nelle sezioni di sua spettanza, ai fini del monitoraggio 

telematico. 

 programmare l’eventuale realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto; 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un contratto di fornitura servizi con i soggetti giuridici aderenti 

previa verifica dei requisiti e dell’individuazione del personale esperto tra i professionisti proposti in fase di candidatura. 



La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla programmazione PON 

2014/2020: € 70,00/ora (settanta/00), al lordo di IVA e/o oneri riflessi se dovuti, per un totale di n. 30 (trenta) ore; 

il costo complessivo potrà riguardare le azioni formative ed eventuali spese di materiale didattico per la realizzazione 

dei moduli formativi. 

Ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), 

affidamento sotto soglia comunitaria, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto. 

Il pagamento sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e documentata. 

La tariffa oraria di cui al capoverso precedente è da considerarsi onnicomprensiva, ed attribuita per le sole ore di 

lezione, effettivamente svolte. Non saranno riconosciute spese accessorie di alcun tipo, e in particolare non saranno 

riconosciute spese di viaggio, per indennità, per oneri, per preparazione delle lezioni, documentazione, riunioni di 

coordinamento. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente svolto e sarà 

proporzionale alle ore effettivamente prestate. Si precisa che si dovrà procedere alla sospensione del modulo ove il 

numero degli alunni frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 (nove) per due incontri consecutivi (cfr. paragrafo 

8.B.3 dell’Avviso Pubblico di riferimento).  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’A.d.G. 

 

DURATA DELL’INCARICO: 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria; gli 

aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo progettuale che terminerà alla conclusione del 

progetto attestato alla data del 31/08/2019 così come stabilito nelle note prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: 

Autorizzazione progetti e prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto a favore 

dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado “Carelli – Forlani” di Conversano; 

Il soggetto giuridico che manifesta l’interesse di partecipare alla gara, si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo il calendario e l’organizzazione concordata con la scuola.  

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

La candidatura, redatta secondo il modello allegato A), corredata della copia del documento d’identità con apposizione 

della firma del rappresentante legale,  della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo il modello 

allegato B) e dal curriculum dell’Ente, dovrà  essere presentate in formato elettronico, su supporto informatico (ad es., 

pen drive o CD--‐ ROM) e recapitata mediante: 

1. Consegna a mano all’ufficio di segreteria dell’Istituto sito in via Risorgimento, 12  – 70014 Conversano (BA); 

2. Inviata per posta con Raccomandata A/R o a mezzo corriere all’indirizzo di cui sopra; 

  

entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 22/02/2019, indicando  la seguente dicitura: 

 

Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse PROGETTO FSE-PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Avviso 1953 del 21/02/2017 – PON COMPETENZE DI BASE   

“COMPETENZE PER COMPETERE” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 –  

 

Codice CUP: G47I17000270007 - Codice C.I.G.: Z24270DA65 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.  

l’Istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione, farà fede la data di 

ricezione presso l’istituzione scolastica e non il timbro postale; 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

 

Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla procedura di selezione, anche in caso di annullamento, sospensione o 

revoca della stessa in autotutela. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

Le aziende o gli enti di formazione che parteciperanno alla manifestazione di interesse, dovranno essere accreditati 

attraverso un legale rappresentante, il quale si impegnerà a fornire personale in possesso dei requisiti indicati dalla 

medesima manifestazione di interesse, allegando la documentazione sottoscritta dagli interessati. 



 

Per ogni esperto proposto la domanda dovrà contenere tutti gli elementi richiesti, dovrà essere corredata: 

 curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli culturali posseduti e le esperienze professionali; 

 dichiarazione di impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con il docente 

tutor del progetto. 

 fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità. 

  liberatoria per il trattamento dei dati personali firmata in calce dall’interessato; 

 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di selezione: 

 pervenute dopo la data e l’orario di scadenza; 

 prive della firma del rappresentante legale sugli allegati; 

 incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico: 

 prive degli allegati richiesti; incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, 

 presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con riguardo al D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni 

previsti dal presente avviso; 

 presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. 

Lgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

 presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo; 

 

SCELTA DEI SOGGETTI GIURIDICI 

La selezione dei soggetti giuridici sarà ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 

1 del D.lgs 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D. Lgs 50/2016. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, posseduti dai candidati 

in base alla delibera delibere del Collegio Docenti n. 11/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 

16/10/2018: 

Titoli valutabili (desumibili dal cv): 

 

  Punti 

 

Titoli di studio 

Max 40 p. 
1) Docente Madrelingua con laurea Inglese/Francese 

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 pt 

da 90 a 104 - 2 pt 

fino a 89 - 1 pt 

2) Docente non Madrelingua con Laurea lingua e Letteratura Inglese/ 

Francese  

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 pt 

da 90 a 104 - 2 pt 

fino a 89 - 1 pt 

3) Dottorato di ricerca - attinente alle tematiche del percorso 

formativo (max 2 titoli) 
4 

4) Per ogni corso di perfezionamento universitario attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 3) 
1 

5) Per ogni corso di specializzazione universitario attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 2) 
2 



6) Master di I livello attinente alle tematiche del percorso formativo 2 

7) Master di II livello attinente alle tematiche del percorso formativo 3 

Titoli culturali  

max 15 p. 

 

1) Per ogni abilitazione specifica all’insegnamento nelle classi di 

concorso, attinente alle tematiche del percorso formativo (max 2 

abilitazioni) 

2 

 

2) Per ogni certificazione di competenze informatico/tecnologiche 

(ECDL - AICA – EIPASS – PEKIT, altro) (max 3 certificazioni) 
3 

Iscrizione all’albo professionale (ove necessario per l’esercizio della 

professione) 
2 

Esperienze 
professionali 
pregresse  
max 40 p. 

 Per ogni esperienza di  docenza di un minimo di 30 ore, attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 10 esperienze) 
4 

Pubblicazioni e 

ricerche  

Per ogni pubblicazione in qualità di autore/coautore , attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 5 pubblicazioni)  

1 

 

Ai fini dell’attivazione della comparazione delle offerte ai sensi dell’ art. 36 Dlgs 50/2016 questa Istituzione 

scolastica selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine di scadenza (ore 13:00 del 22/02/2019), n. 3 (tre) 

operatori in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine, da invitare a presentare 

l’offerta. 

La stazione appaltante procederà alla scelta del contraente anche nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute 

siano inferiori a tre, e riterrà la gara valida anche in presenza di un’unica offerta presentata, congrua e coerente con 

quanto richiesto. 

(Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso, risulti superiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ad invitare almeno 3 concorrenti, in 

possesso dei requisiti richiesti, selezionati attraverso estrazione a sorte) 

La Commissione provvederà a stilare una graduatoria in base alla valutazione dei titoli posseduti e dichiarati e al 

punteggio attribuito in base ai parametri indicati delibera alla delibera delibere del Collegio Docenti n. 11/3 del 

12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 16/10/2018. 

 

Ove venisse accertata la mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati dal primo classificato, l’Istituto 

procederà all'affidamento del servizio al concorrente che nella graduatoria, risulti collocato in posizione 

immediatamente successiva, previo accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le fasi 

successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo 

insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

La presente manifestazione di interesse, sarà pubblicata per almeno 15 giorni nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” sul sito web della scuola, www.scuolacarelliforlani.gov.it, ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni” e nella sezione “Progetti PON” del sito stesso 

 

TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI:   

In applicazione al D. Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), 

modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a 

http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/


seguito del presente Bando, saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale della Scuola. 

 

 

ALLEGATI: 
 
I “Soggetti Giuridici” interessati dovranno utilizzare la modulistica allegata composta da: 

 

1. Allegato A – Istanza  di partecipazione. 

2. Allegato B – (dichiarazione requisiti  art. 80 – 83 D.lgs 50/2016), 

3. Allegato C - liberatoria per il trattamento dei dati personali firmata in calce dall’interessato 

4. Allegato D - Dichiarazione di Tracciabilità Flussi Finanziaria 

 

5. Allegato E - Patto di Integrità 

 

A completamento di tale modulistica, i “Soggetti Giuridici” dovranno presentare: 

 

1. Copia Documento Identità in corso di validità del Legale Rappresentante e Codice fiscale. 

2. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato Europeo dell’Ente debitamente 

sottoscritto dal Rappresentante Legale. 

3. curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli culturali posseduti e le esperienze professionali; 

4. dichiarazione di impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con il docente 

tutor del progetto. 

5. fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità. 

6.  liberatoria per il trattamento dei dati personali firmata in calce dall’interessato; 

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Adolfo Marciano 
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