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Codice CUP: E34F18000500006  
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  N. 1 ESPERTO ESTERNO 

(N. 1 DOCENTE DI MADRELINGUA)  
 Progetto PON/FSE “10.2.2A -FSEPON -MA-2018-9”– Titolo GETTING READY FOR 

THE EU: Starting. Modulo: “Towards Europe”  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID N.3504  DEL 31/032017 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento della cittadinanza 
europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2.”Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle areee disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 
Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° N.6 del 21/02/2017. e Consiglio di 
Istituto – delibera n° N.61 DEL 30/05/2017);  

VISTA   la candidatura  n° 994159-3504  del 31/03/2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/23620 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto di Potenziamento della cittadinanza europea”   di cui 
alla candidatura n° 994159-3504  del 31/03/2017 per un importo complessivo di € 
76.375,50 e che la sottoazione codice 10.2.2A -FSEPON -MA-2018-9 dal titolo  
GETTING READY FOR THE EU: Starting”  prevede una autorizzazione di spesa i per 
un importo pari a Euro € 14.725,50 ; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA  la Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro € 14.725,50; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 
comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107 ”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto,– nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  

 
ATTIVA   

con il presente invito una procedura  negoziata, ai sensi dell’art. 46 del D.I. n. 129 del 28 agosto 
2018, attraverso la comparazione di 3 preventivi da parte di altrettanti soggetti giuridici, in 
possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area 
formativa del progetto di cui all’oggetto per il seguente modulo : 
 

 Modulo n°3 “Towards Europe” 
 

ART. 1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi che saranno svolti dal 3 luglio al 
17 luglio (come da calendario allegato), presso la sede della scrivente istituzione scolastica, 
assicurando la figura di docente esperto madrelingua inglese per le ore e le tematiche previste 
secondo la sottostante tabella: 

 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Compenso 
orario 

Figura 
Professionale 

Titolo di accesso 
richiesto 

 
 Modulo Towards Europe: è 
rivolto agli alunni che hanno 
conseguito la certificazione di 
livello B1 ai fini di potere 
affrontare il percorso all’estero 
per il conseguimento della 
certificazione B2 

30 15 €70,00 Esperto n. 1 Esperto Esperto Esterno 
docente 

madrelingua 
inglese IN 

POSSESSO DI 
CERTIFICAZIONE 

C2 
 

ART. 2) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Tipologia di Sevizio/fornitura 
N° di 
ore 

totali 

Importo orario 
omnicomprensivo  

Importo 
complessivo 

omnicomprensivo 

AREA FORMATIVA: ESPERTO Madrelingua Inglese   
in possesso di certificazione C2  

30 €70,00  € 2.100,00 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO comprensivo del 
compenso al docente e del materiale didattico (libri di testo 
per la preparazione dell’esame First per n. 15 alunni).  

€ 2.100,00 

 
 
 



    
 

ART. 3) IMPORTO A BASE DI GARA 
 

L’importo stimato per l’attività di docenza è di euro € 2.100,00 (duemilacento/00). Il corrispettivo, 
sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato 
cumulativamente per tutte le voci economiche della tabella precedente; 

 
ART. 4) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
 

La procedura negoziata, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente 
avviso, si svolgerà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016; 
 
 
ART. 5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016,  alla procedura 
di affidamento del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici che si occupano della 
formazione in lingua inglese con docenti madrelingua che devono possedere i requisiti indicati 
nell’Allegato 1 – Scheda di autovalutazione; 
 

ART. 6) ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine 
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui agli art. 80 sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico 
partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, 
in corso di validità.  
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario 
saranno oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000.   
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali 
responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. 
 

ART. 7) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Il plico contenente l’offerta economica documentazione amministrativa e tecnica, ivi inclusi i 
curriculum vitae et studiorum dell’esperto formatore,  ed il prezzo offerto, dovrà pervenire a 
mezzo consegna a mano o servizio postale o corriere o recapito espresso, con l’espresso 
avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le offerte pervenute fuori termine e 
che a tal fine non farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio entro la data 
sopraindicata, ma esclusivamente la data e l’ora del protocollo di ricezione, in un unico plico 
chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la denominazione o ragione 
sociale completa della ditta mittente, al seguente indirizzo:  
I.I.S. VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI  Via U.trevi n. 4 -60131 ANCONA ., entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 25/01/2019,e dovrà recare all’esterno la dicitura: “Contiene offerta “Progetto 



    
 

PON/FSE “10.2.2A -FSEPON -MA-2018-9”– Titolo GETTING READY FOR THE EU: Starting. Modulo: 
Towards Europe”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 
giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio 
postale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine 
medesimo.  
Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione. 
Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo dovrà  contenere al suo interno n° 3 buste, anch’esse 
sigillate e siglate contrassegnate con la dicitura: 
 
Busta A – offerta amministrativa e dovrà contenere: 

a) istanza di partecipazione in carta libera; 
b) dichiarazione requisiti ex art. 80 D. Lgs. N° 50/2016 (Allegato A) 
c) ogni altro requisito ritenuto necessario 
d) fotocopia documento di identità del legale rappresentante 

 
Busta B – offerta tecnica e dovrà contenere: 

e) il curriculum dell’esperto presentato su formato europeo e con allegato un documento di 
identità e relativa scheda di autovalutazione compilata (Allegato 1); 
 

Busta C – offerta economica e dovrà contenere: 
f) offerta economica; 
g) documento di identità del legale rappresentante. 

 
Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non 
rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente 
impresa concorrente. 
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta 
esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in  presenza di una sola 
offerta pervenuta e ritenuta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 
 

ART. 8) COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 
 

La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera della Dirigente Scolastica, e 
della commissione di gara appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare 
le istanze di partecipazione,  secondo il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati: 
 
 

DESCRITTORI  INDICATORI 

1 

Punteggio specifico Figura Docente: 
Docente formatore in possesso dei  requisiti di cui 
alla scheda di autovalutazione (Allegato 1)  
 

 
 

Max 70 punti 
 



    
 

2 

Miglior prezzo rispetto a quello posto a base di 
asta 

a) pt. 30 offerta con il materiale didattico (n. 15 libri di 
testo per la preparazione dell’esame First) 

b) pt. 20 offerta senza materiale didattico  

Max 30 punti 

  
Totale 

max pt. 100 

 
ART. 9) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento oggetto della gara sarà 
pubblicata una graduatoria provvisoria ed entro 5 gg. Se non ci saranno reclami si procederà all’ 
aggiudicazione definitiva, con contratto di affidamento incarico, all'affidamento del servizio, 
rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti 
collocato immediatamente successivo. 
         
ART. 10) CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA  
 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, 
dei requisiti prescritti nel presente invito ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina 
la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 
Amministrazione.  
 

ART. 11) RECESSO 
 

Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento.  
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo 
commisurato alla prestazione resa, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo 
commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% 
dell’importo contrattuale.  
Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione 
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la 
parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese 
programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle 
stesse. 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in 
sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 

ART. 12) PAGAMENTI 
 

Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le 
attività dello stesso e, comunque, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 
Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. La durata del contratto sarà 
determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  
 
ART. 13) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di 
appalto di fornitura di servizio  ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo 
svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, 
non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 



    
 

Il Foro competente è quello di Ancona.  
 
ART. 14) RINVIO ex LEGE 
 

Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa 
espresso riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente 
normativa comunitaria e nazionale. 
 
ART. 15) TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come 
espressamente disposto dal d. legs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è  la Dirigente scolastica dott.ssa MARIA 
ANTONIETTA VACIRCA . 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.istvas.gov.it, nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 
Si allega: 
 

 Allegato 1 – Scheda di autovalutazione  

 Allegato 2 - Calendario lezioni  

 Allegato A – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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