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Napoli, 17/09/2018

Atti
Sito Web
Agli ENTI – ASSOCIAZIONI – AGENZIE
FORMATIVE SCUOLE DI LINGUE
II.SS. NAPOLI E PROVINCIA
All’ USR CAMPANIA

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Competenze di
Base. 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, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi…).
Azione 10.2.2 Titolo Progetto: Monta-le Basi con noi – Codice Identificativo progetto: 10.2.2AFSEPON-CA-2017-31. CUP: F69H17000110006.

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO AD ENTI, ASSOCIAZIONI,
AGENZIE FORMATIVE SCUOLE DI LINGUA
PER IL REPERIMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI
ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E SPAGNOLO
DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON – COMPETENZE DI BASE
MONTA-LE BASI CON NOI
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-31

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base. 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.);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio Docenti n.10 del 20/0372017 e Consiglio di Circolo n. 13 del 20/03/2017)
VISTA la candidatura n. 47977, inoltrata in data 17/05/2017
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID del 10/01/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica per l’azione 10.2.2 (Titolo
progetto: MONTA-LE BASI) codice identificativo progetto: 10.2.2°-FSEPON-CA-2017-31 – CUP
F69H17000110006; importo complessivo autorizzato: € 42.492,00;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data
21/03/2018 prot.n. 1506/07, con modifica n. 3 al programma Annuale E.F. 2018;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’ Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie alla
realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
CONSIDERATA la propria determina di avvio della procedura di individuazione delle figure
professionali necessarie alla realizzazione del progetto, prot. n. 3738/06-01 del 04/09/2018
CONSIDERATO che la procedura di designazione diretta da parte del Collegio (delibera n. 15 del
10/09/2018) ha portato all’individuazione dei docenti tutor interni;
ACCERTATO che tale procedura non ha garantito la copertura dei posti di esperto necessari per
gli otto moduli da realizzare;
CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 prevedono:
“… 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…”
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra
le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio

2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016);
RITENUTO di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per
reperire prioritariamente candidati madrelingua inglese e spagnolo, interpellando soggetti giuridici
che abbiano al proprio interno le figure professionali richieste ricorremdo alla procedura per
l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. B) del D.lgs 50 del 2016.
PREMESSO CHE le candidature presentate saranno esaminate solo in assenza di candidature di
madrelingua provenienti dall’Avviso esterno di selezione esperti madrelingua prot. n. 4002-04-05
dell’11/09/2018;
VISTA la determina del Dirigente scolastico prot. n. 4135-04-05 del 14/09/2018 di avvio della
procedura per la richiesta di manifestazione di interesse rivolta a soggetti giuridici in grado di
fornire esperti madrelingua inglese e spagnolo per la realizzazione dei moduli di lingua straniera
nell’ambito del Progetto PON – Competenze di base – MONTA-LE BASI CON NOI - 10.2.2AFSEPON-CA-2017-31
RENDE NOTO
Che questa amministrazione intende procedere a gara per l’individuazione di esperti madrelingua
inglese e spagnolo per l’organizzazione e la realizzazione di un modulo di lingua inglese e un
modulo di lingua spagnola, riportati di seguito, nell’ambito del progetto PON – Competenze di
base – MONTA-LE BASI CON NOI - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-31:
N° modulo
Modulo 5

Titolo
OLLE’
(OBSERVAMOS
LA LINGUA
ESPANOL)

Tipologia
Lingua
straniera

Durata
30 ore

Partecipanti
25 alunni di
scuola primaria

Modulo 6

ONE
DIRECTION

Lingua
inglese

30 ore

25 alunni di
scuola primaria

Modulo titolo
Modulo OLLE’ (Observamos
5
lingua espanol)

Periodo
Da ottobre
2018 a
Gennaio 2019 e
comunque
entro agosto
2019
Da ottobre
2018 a
Gennaio 2019 e
comunque
entro agosto
2019

Finalità
la La finalità del progetto è quella di usare la
musica, il gioco e il ballo, nello studio della
lingua spagnola, seguendo un approccio
“emozionale”, che punti sul desiderio di
interagire con persone di culture diverse. Solo
se consideriamo la lingua che stiamo
imparando una chiave in grado di aprirci le

Modulo One Direction
6

porte di nuovi mondi, il nostro apprendimento
sarà facile e rapido
La finalità del progetto è quella di usare la
musica, il gioco e il ballo, nello studio della
lingua inglese, seguendo un approccio
“emozionale”, che punti sul desiderio di
interagire con persone di culture diverse. Solo
se consideriamo la lingua che stiamo
imparando una chiave in grado di aprirci le
porte di nuovi mondi, il nostro apprendimento
sarà facile e rapido

Art. 1 – Oggetto dell’avviso
L’avviso è volto ad individuare soggetti giuridici Enti – associazioni – agenzie formative – scuole di
lingua che operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento di docenti esperti
madrelingua inglese e spagnolo, per la realizzazione dei moduli sopra indicati.
Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei
2014-2020, prevedono che:
Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti
“madre lingua” 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:
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. 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.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà o reiterare l’avviso
oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in
possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea
deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la
lingua oggetto della tesi di laurea.

Art. 2 - Compiti dell’esperto
L’esperto ha come compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento secondo i contenuti
e le modalità previste dal progetto, promuovendo i processi di apprendimento degli allievi e collaborando
con il tutor nella conduzione delle attività. Oltre alle attività di insegnamento, il docente deve:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;
- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni
rispetto a quelli scolastici se necessario;
- aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su piattaforma on-line);

-

-

-

-

predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;
elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di
ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con
gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd
con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze
raggiunte dagli stessi;
consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle
lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una
relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del
materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Dirigente per essere custodito agli atti dell’istituto;
predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie;
collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di
classe.

Art.3 – Requisiti di accesso
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere associazione/Ente/soggetto giuridico in grado di fornire docenti formatori madrelingua inglese e
spagnolo
- essere in grado di fornire personale esperto con certificazione TOEFL o equivalente
- esperienza pluriennale di collaborazione con le scuole in attività di docenza/formazione rivolte ad
alunni di scuola primaria
- esperienze di attività precedenti da autocertificare, svolte in progetti simili
- competenza da parte dei soggetti impegnati, nell’uso di piattaforme informatiche

Art. 4 – requisiti valutabili
Accreditamento MIUR come ente di formazione
Si chiede inoltre:
- possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’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.
Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett.. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i
concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. enti per i quali si
accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di
rappresentanza legale).
Art.5 – Termini e modalità per la presentazione della candidatura
La candidatura, redatta secondo il modello allegato A) , corredata della copia del documento
d’identità con apposizione della firma del rappresentante legale e della dichiarazione sostitutiva di
certificazione, redatta secondo il modello allegato B, dovrà pervenire, in originale se consegnata a
mano o a mezzo raccomandata A/R, in scansione PDF o altro formato non modificabile se inviata
tramite PEC, al Dirigente Scolastico del 5° Circolo Didattico EUGENIO MONTALE entro le ore 13.00
del 02/10/2018
La stessa potrà essere recapitata mediante:
1. Consegna a mano all’ufficio di segreteria dell’Istituto sito in viale Della Resistenza 11k 80128
Napoli;
2. Inviata per posta con Raccomandata A/R o a mezzo corriere all’indirizzo di cui sopra;
3. Inviata con PEC all’indirizzo di posta certificata: NAEE005006@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sulla comunicazione, nella forma prescelta, dovrà essere indicata la seguente dicitura (oggetto):
Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse PROGETTO FSE-PON “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” MONTA-LE BASI CON NOI - 10.2.2A-FSEPON-CA2017-31:
L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da mancata o ritardata consegna
rispetto ai termini stabiliti, a nulla valendo l’apposizione del timbro di invio.
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 al bando di gara, dovranno essere
accreditati attraverso un legale rappresentante, il quale si impegnerà a fornire personale in
possesso dei requisiti indicati dal bando, 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.
Art. 6 – Compensi
Incarico

N° di ore

Costo orario

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

30 ore

Costo orario € 70,00 comprensivo

ESPERTO MADRELINGUA
SPAGNOLO

30 ore

di tutti gli oneri
Costo orario € 70,00 comprensivo
di tutti gli oneri
IMPORTO TOTALE
€ 4.200,00

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante
la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e/o spostamenti.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto
dell’istituzione scolastica dei finanziamenti previsti.
Art. 7 – Motivi di esclusione
Saranno escluse le istanze di selezione:
- pervenute dopo la data e l’orario di scadenza anche per quelle inviate tramite posta ordinaria:
farà fede la data di ricezione;
- pervenute a mezzo mail non certificata;
- prive della firma del rappresentante legale sugli allegati;
- prive della copia della carta d’identità del rappresentante legale in corso di validità ;
- 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 del 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;
Art. 8 – 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.
Art. 9 – Procedura di affidamento
Ai soggetti giuridici selezionati sarà inviata la richiesta di offerta, sotto forma di lettera diinvito con
i relativi allegati. Il servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno
specificati nella lettera di invito.
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 successiva gara valida anche in presenza di
un’unica offerta presentata, congrua e coerente con quanto richiesto. Le offerte per la
partecipazione alla gara saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria in base alla valutazione dei titoli
posseduti e dichiarati e al punteggio attribuito in base ai parametri di valutazione che saranno
indicati sul bando di gara.

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.
Al fine di ottemperare alle disposizioni previste dell’art.79 comma 5 del D.Lgs 50/2016 in merito
agli obblighi informativi di pubblicità post- gara, l’esito della gara sarà comunicato al primo
classificato e anche agli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
Art. 10 – Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria.
Art. 11 – revoca dell’incarico
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi
all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.
Art.12 – Diffusione della manifestazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto, all’albo
on line e inoltro a mezzo mail alle II.SS. di Napoli e provincia e all’USR Campania
Art.13 – trattamento dati
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità
alla normativa vigente in materia e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale
sono rilasciati e comunque nell’ambito delle attività istituzionali del 5° Circolo Didattico “EUGENIO
MONTALE”.
Il titolare responsabile del trattamento è il 5° Circolo Didattico EUGENIO MONTALE. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è Dott. MAURIZIO TORRE .
Allegati:
- Modello istanza di partecipazione
- Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Carnevale)
(Firma autografa sostituita da
indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)

