
 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale “Vitaliano Brancati" 

C�dice Pr�gett� 10�2�2A�FSEP���SI�2017�96 �C�U�P� I25B17000140007 
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativaespressività corporea); 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.).  

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

 
Protocollo n.4833/H5 del 11.10.2018 

 

                                                                                                                                         All’Albo 

                                                                                                                                     Al sito web 
 
Oggetto: Avviso ad evidenza pubblica a mezzo di determinazione dirigenziale con la quale è disposta l’indizione 

indagine di mercato a mezzo Bando di gara per affidamento diretto  volto all'individuazione di Ente persona giuridica 

per l'erogazione, in favore degli alunni-corsisti dell'Istituto scolastico, del sevizio formativo  fornito ad opera di proprio 

personale Esperto madre lingua Inglese  - Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 36 . 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

 

VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

 

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello della procedura aperta e vista la necessità di ridurre a 15 

giorni i tempi per la presentazione delle candidature ai sensi del comma 3 del  D.lgs. 18.4.2016 n. 50 ciò al fine di 

reperire rapidamente i servizi e consentire il rispetto della tempistica prevista dal progetto; 

 

VISTO il D.I. 44/2001, in particolare artt.32, 33, 40 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività; 

 

VISTO il D.lgs 50/2016, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 52, 53,60,80, 97; 



 

VISTO l’art. 23 della Legge n. 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la P.A., e quindi anche per le Istituzioni 

Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei contratti; 

 

ACCERTATO, altresì, che alla data odierna, come da stampa agli atti, risultano attive Convenzioni Consip (all’art. 26, 

comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad oggetto la “ fornitura di servizi di 

formazione” rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto, ai sensi dell’ articolo 26 , legge 23/12/1999,n.488 e 

s.m.i. e dell’ articolo 58 legge 23/12/2000,n.38; 

 

VISTO il 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 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.); 

 

VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base PON “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) ;  

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 

obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

 

VISTA la delibera n.4. del Verbale n.7  del Collegio dei Docenti seduta del 29.03.2017 con la quale si è autorizzata la 

proposizione del piano integrato relativo all' 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 ; 

 

VISTA la delibera n.33 del Verbale n.6 del Consiglio d'Istituto  nella seduta del  07.04.2017 con la quale si è autorizzata 

la proposizione del piano integrato relativo all' 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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto  del 29 giugno 2017 con cui sono stati determinati i criteri di selezione per il 

reperimento di esperti previsti dal Piani Integrati -presentati da questo Istituto per l'annualità; 

 

VISTA graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.AOODGEFID\prot. n. 

38439 del 29.12.2017 nella quale il progetto presentato dalle Istituzioni scolastica si collocava alla posizione utile 

n.325; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata all' IC - V. BRANCATI  

l'autorizzazione all'avvio del progetto presentato dalla Istituzione scolastica  relativo al 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale  veniva attribuito al progetto il codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-96 con contestuale autorizzazione di spesa per € 40.656,00; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei pubblicate 

con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003577.23-02-2018 con rinvio al Manuale operativo per 

procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 

 

VISTA le indicazioni in merito ai criteri di selezione del personale esperto di cui alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 con rinvio a quanto disposto in seno all’allegato 2 dell’avviso Prot. 

AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 

 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.973-Protocollo n.1301/H5 

 



VERIFICATO  l'esito negativo della procedura interna destinata alla selezione di Esperti madre lingua inglese indetta 

con Circolare n.15 del 17 Settembre 2018 Protocollo n.4303/H5;  

 

VALUTATE  le note esplicative fornite dall'Ente di Gestione  con Email del 17.09.2018 e confermate dalla successiva 

19.09.2018 nelle quali dichiarava la possibilità che "il madrelingua esterno può anche essere trovato indirettamente, 

mediante procedura di gara rivolta a persone giuridiche che metteranno a disposizione l'esperto". 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

Di indire Avviso ad evidenza pubblica a mezzo di determinazione dirigenziale con la quale è disposta l’indizione 

indagine di mercato a mezzo Bando di gara per affidamento diretto  volto all'individuazione di Ente persona giuridica 

per l'erogazione, in favore degli alunni-corsisti dell'Istituto scolastico, del sevizio formativo  fornito ad opera di proprio 

personale Esperto madre lingua Inglese  - Procedura ai sensi del D.Lgs 50/2016 - art. 36 . 

; 

Art. 3  

Di definire il seguente regolamento di gara: 

 

A) l'offerta dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 ottobre 2018 pena l’esclusione, alla scrivente 

istituzione scolastica o tramite consegna diretta presso gli uffici di segreteria siti in Favara Via Grotte, n.7 o in 

alternativa tramite invio all’ indirizzo Email dell'amministrazione agic83100g@pec.istruzione.it;  

 

B) Se si opta per la trasmissione dell'offerta a mezzo pec, dovrà contenere n.02 file PDF allegati e firmati digitalmente 

così denominati: 

 

1) Documentazione Amministrativa- In questo file dovrà essere  riportata in formato PDF  il contenuto dell'Allegato 1, 

comunicato alla S.V. in allegato alla presente lettera d'invito , debitamente sottoscritto in digitalmente; 

 

2) Offerta Didattica- in questo file dovrà essere riportata in formato PDF il contenuto dell'Allegato 2  relativa ai servizi 

richiesti;  il programma dettagliato dell'attività didattica che si intende svolgere, distinta per n.03 per gli allievi delle 

scuole primarie livello A1 e n.03 moduli scuola secondaria di primo grado livello A2, debitamente sottoscritta 

digitalmente; i curriculum vitae in formato Europeo degli esperti madrelingua individuati dall'Ente partecipante; 

 

B1) Se si opta per la trasmissione a mezzo di consegnata a mano, dovrà contenere n.02 buste così denominate : 

 

1) Documentazione Amministrativa- In questa busta dovrà essere riportato debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante il contenuto dell'Allegato 1 , comunicato in allegato alla presente ; 

 

2) Documentazione didattica- in questa busta dovrà essere riportata il contenuto dell'Allegato 2  relativa ai servizi 

richiesti ed il programma dettagliato dell'attività didattica che si intende svolgere, distinta per n.03 per gli allievi delle 

scuole primarie livello A1 e n.03 moduli scuola secondaria di primo grado livello A2, debitamente sottoscritti dal legale 

rappresentante; i curriculum vitae in formato Europeo degli esperti madrelingua individuati dall'Ente partecipante; 

 

 

C) L'offerta che presenti solo la parziale previsione dei servizi richiesti verrà esclusa; 

 

D) l'aggiudicazione avrà luogo in favore della ditta che risulterà 1° in graduatoria in ragione dei titoli descritti nella 

successiva lettera G) in caso di offerte di identico contenuto si procederà ad individuare la ditta aggiudicatrice tramite 

sorteggio pubblico che avrà luogo giorno 29 ottobre 2018 alle ore 09:00 presso i locali di presidenza siti in Favara, Via 

Grotte n.7. 

Si procederà ad esclusione dell'offerta, per deficienza dei requisiti di bando, qualora le professionalità proposte 

dall'Ente partecipante risultassero difformi rispetto a quanto richiesto alla lettera F) n.1  del presente bando; 

 

E) l'esecuzione parziale del servizio non darà luogo al pagamento del corrispettivo, fermo restando che la liquidazione 

dello stesso avrà luogo successivamente all'accredito delle somme necessarie da parte del superiore Ente di gestione. 

 



F) descrizione delle caratteristiche del servizio che prevede la realizzazione di  n.06 moduli/corso di ore 30 ciascuno di 

lingua inglese (n.03 per gli allievi delle scuole primarie livello A1 e n.03 moduli scuola secondaria di primo grado livello 

A2): 

 

1. PROFESSIONALITA' IN POSSESSO DEGLI ESPERTI 

f1)docenti madrelingua di lingua inglese ai sensi delle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020  nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 del pag. 43  

("Per docenti "madre lingua", vengono intesi i 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: 

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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 

QCER "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi 

finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER  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"); 

 

f2) laurea; 

 

f3) certificato abilitativo all'insegnamento CELTA; 

 

f4) comprovata esperienza nella preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali; 

 

2. CORRISPETTIVO v�ce 

 per l'attività formativa posta in essere dal Docente madre lingua Esperto  è previsto un importo di 70,00 €/ora 

omnicomprensivo cui corrispondente ad 2.100,00 € per ore 30 di formazione per ogni corso/modulo; 

 

3. OBIETTIVI: 

Il corso di inglese per principianti perseguirà l’obiettivo di incontrare le reali esigenze dei corsisti, fornendo loro la 

possibilità di assimilare e successivamente elaborare gli elementi essenziali della comunicazione in lingua inglese intesi 

nel loro contesto quotidiano. Avrà un taglio estremamente pratico e diretto in quanto atto a sviluppare nel fruitore 

un’autosufficienza comunicativa celere e strutturata, poggerà sì su solide basi grammaticali privilegiando però 

l’aspetto orale/espressivo.  

A tale proposito verrà posta un’attenzione particolare e focalizzata sulla pronuncia, (british english), attraverso 

specifici esercizi che verranno ripetuti in maniera costante e ricorrente. Al termine del corso, pertanto si auspica che lo 

studente sia in grado di comprendere e organizzare frasi semplici ed espressioni quotidiane orientate al 

soddisfacimento di bisogni concreti e immediati; sarà in grado di presentarsi e presentare altre persone; descrivere se 

stesso; fare domande e rispondere su argomenti personali; districarsi in maniera elementare in ambienti a carattere 

internazionale e multiculturale come aeroporti, stazioni, alberghi, etc. riuscendo ad ottenere e fornire informazioni 

pratiche circa le direzioni, gli orari e altre necessità primarie; nonché intavolare conversazioni di tipo basilare 

utilizzando un vocabolario semplice ma al tempo stesso efficace. Le lezioni saranno orientate verso un approccio di 

tipo nozionale - funzionale in maniera tale da consentire al corsista di sperimentare, durante l’arco della lezione, l’uso 

della lingua straniera sopracitata come reale strumento di comunicazione.  

4. CONTENUTI:  

Si propongono a tale scopo attività di ascolto, di lettura, comprensione, scrittura, riproduzione orale e traduzione di 

testi scritti; ricopriranno inoltre un ruolo fondamentale le esercitazioni di coppia o di gruppo, sempre attraverso 

processi di interazione guidata. Le letture, gli esercizi di ascolto e le altre attività sopracitate verranno svolte con 

materiale didattico integrativo fornito dal docente durante le lezioni. Pertanto, attraverso le quattro funzioni principali 

che costituiranno il cardine di questo corso, ovvero: - READING - WRITING - LISTENING - SPEAKING ci si aspetta che i 

corsisti al termine di tale processo didattico avranno acquisito sufficienti abilità per poter avanzare ad un livello 

successivo. 

5. VALUTAZIONE ALUNNI/CORSISTI: 

La valutazione sarà attinente alle prove di verifica secondo standard ISE o GESE 

6. TEMPISTICA: 

Il progetto dovrà avere luogo mediante la realizzazione per ogni corso di almeno un incontro settimanale della durata 

di ore due fino al completamento delle ore 30 previste; 



 

 

 

 

G) VALUTAZIONE TITOLI IN POSSESSO DEGLI ENTI PARTECIPANTI PER PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA DI 

MERITO: 

g1)-Esperienze pregresse in corsi  PON-FSE (punti 1 per ogni incarico ) ultimi tre anni; 

g2)-Documentate esperienze professionali nel settore di pertinenza (punti 1 per ogni  Incarico) ultimi tre anni;  

 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente 

procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente UE GDPR 679/2016. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle 

domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Art. 4  

Viene nominato Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Carmelina Broccia.  

 

Tutti gli atti rilevanti relativi al progetto 10�2�2A�FSEP���SI�2017�96 �C�U�P� I25B17000140007 s��� reperibi
i �e

a pagi�a 

dedicata de
 sit� web icbra�catifavara�it se�i��e PON-FSE  raggiu�gibi
e a
  


i���   http://www.icbrancatifavara.it/index.php?option=com_content&view=article&id=896&Itemid=1446 

                                                                                                       

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmelina Broccia 
Documento firmato digitalmente 
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