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Oggetto: Bando di gara per lo svolgimento di corsi pomeridiani con docenti di madrelingua

inglese a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTOil PTOF2016/2019;
CONSIDERATOche nel suddetto PTOFsono inseriti progetti che prevedono prestazioni professionali specialistiche di
esperti e consulenti anche esterni all'Istituzione Scolastica;
VISTOil numero di corsi programmati;
VISTOil Regolamento in materia di autonomia Scolastica DPRN. 275 del 8/3/99;
VISTOil D.I. N. 44 del 01.02.2001, art. 32-33 ed in particolare l'art. 40 contenente le norme relative al conferimento
dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO l'art. 7 comma 6 del D. Igs. 165/2001, come modificato dall'art. 13 comma 1 del D. Igs. 4/2006 e dall'art. 3
comma 76 della L.244/2007, che consente alla Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata
competenza per progetti determinati;
VISTO l'art. 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi ad esperti di provata competenza, purché tale
prestazione sia altamente qualificata e a condizione che sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva
di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane interne all'Istituzione;
VISTO l'art. 46 del decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del
06.08.2008;
VISTA la Circolare n. 2 del 11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTOil D. Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. i.;
VISTOIL D. Igs. 19 aprile 2017, n. 56;
TENUTO CONTOche occorre provvedere al reclutamento dei docenti esperti per l'attivazione di corsi finalizzati al
potenziamento linguistico ed alla preparazione all'esame PET/FIRST/CAEper studenti, docenti e non docenti;
EMANA
Il seguente Bando Pubblico per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 1 del
presente bando da effettuarsi nell'a.s. 2018/2019.
ART. 1- Oggetto
Il Dirigente Scolastico indice una gara per lo svolgimento di Corsi pomeridiani di LINGUA INGLESE(ore 14.30 16.30) tenuti da docenti madrelingua con i quali stipulare contratti di prestazione occasionale, da tenersi presso
1'1.1.5. Caramuel-Roncalli, più precisamente:

Istituto

tecnico industriale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate"
"V. RONCAlLI"

Via Matteotti, 18- VIGEVANOPV

I.P.S.S.C.T. "F. CASTOlDI"

Via Cairoli,27 - VIGEVANO PV

I.P.S.I.A

G. CARAMUEL" Via Segantini,21 Vigevano PV
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**Corso per studenti preparazione esame PET- LIVELLO81

34 ore

Corso per docenti di materia non linguistica e per non docenti, preparazione esame PETLIVEllO B1

34 ore

Corso per studenti preparazione esame FIRST- LIVELLOB2

40 ore

Corso per docenti di materia non linguistica e per non docenti, preparazione esame FIRSTLIVEllO B2

40 ore

Corso per studenti e docenti preparazione esame CAE- LIVEllO Cl

46 ore

Durata del corso: da ottobre 2018 alla fine di maggio 2019.
**A causa delle continue richieste potrebbero essere attivati N. 2 o N. 3 corsi PETSTUDENTI.
l'attività dovrà essere svolta presso la Sede di Via Segantini, 21- 27029 Vigevano PV.
l'esperto è tenuto a produrre, a pena l'esclusione, fotocopia del documento di identità in corso di validità,
l'allegato 1, 2, Il Patto di integrità e il Curriculum Vitae debitamente compilato secondo quanto previsto dagli artt.
46 e 47 del D.P.R.445/2000, ai fini della redazione del contratto d'opera intellettuale.
la stipula del contratto di collaborazione non dà diritto in alcun luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a
diritti in ordine di accessoai ruoli della Scuola.
ART. 2 - Requisiti di ammissione e criteri di valutazione
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di gara. Verrà data
priorità assoluta agli esperti che documentino di essere:
di lingua madre, 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:
1) Abbiano frequentato corsi di aggiornamento in "Didattica della lingua inglese";
2)

Abbiano esperienze maturate nell'insegnamento frontale a studenti, in corsi curricolari ed extracurriculari
quale esperti di madrelingua nelle scuole secondarie superiori;

3)

Abbiano effettuato docenze in qualità di esperti nei corsi PET,FIRST,CAE.

Si precisa che il bando avrà validità anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione.
ART. 3 -Domanda di ammissione
I soggetti interessati al presente bando dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta conformemente
agli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 sull'apposito modulo allegato (allegato n. 1), e dovranno presentare appositi
curriculum vita e in formato europeo debitamente firmati, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
05/10/2018 (la documentazione dovrà essere materialmente acquisita agli atti della scuola entro tale data).
Detti curricula, fra le altre notizie, dovranno contenere, a pena di esclusione, la descrizione del titolo di studio
posseduto.
La domanda di partecipazione e gli allegati richiesti, a pena di esclusione, dovranno essere materialmente
acquisiti agli atti della scuola e dovranno pervenire esclusivamente in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONEPER INCARICO DI ESPERTODI MADRELINGUA INGLESE",alla Segreteria di
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questo Istituto, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'l.l.S. "Caramuel-Roncallli" - Via Segantini, 21 - 27029
VIGEVANO(PV) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 05/10/2018.
La data di apertura dei plichi contenenti le offerte sarà indicata sul sito web dell'Istituto.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R o "posta celere" o agenzia
autorizzata o "in caso particolare" (cioè affrancata e timbrata dall'Ufficio Postale e consegnata a mano) o alla
Segreteria della Scuola secondo questi orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi
in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomanda con awiso di ricevimento, a nulla rilevando la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto del bando di gara e la
denominazione del concorrente.
L'offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un'altra.
L'istanza di partecipazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
L'offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dali' offerente per la predisposizione
dell'offerta e della documentazione allegata.
La presentazione di offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l'esclusione dalla
gara.
Ladata del ricevimento è stabilita e comprovata:
-nel caso di presentazione diretta dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale della struttura
addetto al ricevimento;
-nel caso di spedizione postale dal timbro e data di protocollo dell'l.l.S. "Caramuel-Roncalli" che ne comprova il
ricevimento.
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o posta elettronica.
L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Dalla presentazione dell'offerta da parte degli interessati non deriverà obbligo di alcun genere per l'Istituto.
L'Istituto si riserva anche di non dar seguito alle iniziative di cui al presente bando qualora intervenissero
problematiche interne.
ART.4 - Criteri di aggiudicazione
Un'apposita commissione, all'uopo nominata, procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte pervenute,
predisponendo la relativa graduatoria che verrà pubblicata sul sito della scuola.
In caso di parità di punteggio tra i partecipanti, si prenderà in considerazione il seguente criterio di preferenza:
1.

Anni di esperienza nel settore del docente esperto madrelingua;
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La Commissione affiderà il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché sufficientemente
rispondente alle richieste.
Qualora il bando andasse deserto il Dirigente Scolastico si riserverà di prowedere direttamente alla nomina degli
esperti.
Ad ogni offerta verranno attribuiti i seguenti punteggi e valutazione dei sotto indicati elementi:

OFFERTAECONOMICA:

1

LORDO
COMPENSO
ORARIO
IL
COMPLESSIVO(COMPRENSIVODI IVA E DI
CARICO
ALTRO ONERE A
OGNI
DELL'ISTITUZION
E
SCOLASTICA) NON
POTRA' SUPERAREL'IMPORTO DI EURO
46,44

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE
MASSIMA
COMPLESSIVA

verrà
Il
punteggio
assegnato
moltiplicando per 30 il
costo orario più basso
costo
diviso
il
dell' offerente.

MAX40

3

CORSIDI AGGIORNAMENTOIN DIDATIICA
DELLALINGUA INGLESE(CON ATIESTATO
DI FREQUENZA)

PUNTI1 PERCORSO

MAX10

4

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
NELLESCUOLESECONDARIEDI Il GRADO
DELLA
INSEGNAMENTO
E/O
INGLESE
CONVERSAZIONE LINGUA
SCUOlE
NELLE
(MADRELINGUA)
SECONDARIE
DIII GRADO

PUNTI 2 PER ANNO
SCOLASTICO (MINIMO
180 GIORNI)

MAX22

6

DOCENZA IN QUALITA' DI ESPERTONEI
CORSIFIRST/PET/CAE

PUNTI2 PERCORSO

MAX18

7

DOCENZAIN ALTRICORSIDI LINGUA

PUNTI1 PERCORSO

MAX10

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre, a pena di esclusione, dichiarare per
iscritto (allegato n. 2), secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR445/2000, quanto segue:
1.

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o in
alternativa essere in possessodella residenza in Italia;

2.

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs.N. 50/2016 e art.49 D.lgs 56/2017;

3.

Di godere dei diritti civili politici;

4.

Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

5.

Di esserea conoscenza di non esseresottoposto a procedimenti penali;
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6.

Di aver esaminato in ogni sua parte il presente bando, le condizioni previste e quant'altro, e di accettare,
senza alcuna riserva, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti.

I soggetti interessati dovranno essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAll (DURC).
I soggetti interessati si impegnano a rispettare quanto previsto dalla legge 136 del 13.08.2010:
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
sarà causa di risoluzione immediata del contratto l'effettuazione di relative transazioni senza awalersi di
banche o della Società Poste Italiane SPAmediante accredito sul conto tramite codice IBAN;
impegno a comunicare alla scuola gli estremi identificativi dei c/c dedicati di cui al c. 1 art. 3 L. 136/2010 e
le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.
la redazione di tutte le dichiarazioni richieste secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 è a
pena di esclusione. Si ricorda, ove occorresse che le richiamate modalità di presentazione delle richieste
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 prevedono, come normato dall'art. 38 dello stesso DPR,
che sia allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscritto re in corso di validità.
Diversamente non possono ritenersi soddisfatte le modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio, così come previsto dalla vigente normativa con conseguente esclusione dalla
procedura di assegnazione.
ART. 5 - Stipula del contratto e compensi
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l'I.I.S. "Caramuel- Roncalli" un contratto di prestazione
d'opera intellettuale. Il contratto dovrà essere stipulato prima dell'inizio della prestazione con decorrenza dal
giorno di inizio corsi.
l'incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato e l'incaricato svolgerà l'attività
dell'Istituto dove si svolgeranno i corsi.

presso la scuola

In base al contratto d'opera l'esperto svolge la propria attività assumendo tutte le responsabilità connesse alla
vigilanza degli alunni.
l'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituto i seguenti impegni:
predisporre il prospetto specifico in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione;
presentare al termine dell'attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire
dichiarazione con la calendarizzazione delle attività prestate necessarieper il pagamento.

alla scuola la

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita documentazione comprovante
l'awenuta attività o di Fattura Elettronica come previsto dalla normativa (in caso di Società/ personale esperto
esterno in possessodi partita iva) e di una relazione finale.
Nulla sarà dovuto dali' Amministrazione agli esperti in caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni
non imputabili all'amministrazione stessa.
Il contratto
Scolastica.

può essere in qualsiasi momento revocato per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione

l'incarico verrà assegnato previa verifica della regolarità contributiva (DURCe/o quanto previsto dalla specifica
normativa per il lavoro autonomo e/o professionale).
Il contratto non potrà essere per nessun motivo rinnovabile.
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Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Matteo Alfonso Loria.
La data di apertura delle offerte pervenute verrà pubblicata sul sito WEB dell'Istituto: www.caramuelroncaliLit Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti).
ART. 6 - Foro competente
In caso di controversia il foro competente è quello di Pavia.
ART. 7 - Responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A.Maria Teresa Barone
ART.8- TRATTAMENTODATI PERSONALI
Il Gestore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Istituto dei quali venga a conoscenza nel corso
dell'esecuzione del presente contratto. I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della
gara nell'osservanza delle norme in materia, ai sensi del D. Lgsn. 196/2003 e del D.M. n. 305 del 07/12/2006 recante il
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Pubblica Istruzione.

Allegati:
domanda di partecipazione/offerta economica - Allegato 1
Dichiarazione - Allegato 2
Curriculum vita e (secondo formato europeo)
Patto di Integrità
IL DIRIGEN E SCOLASTICO
I]

[Pro(
.,at~~)
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Vigevano, 20.09.2018

AI Sito dell'Istituto
Agli Atti
Oggetto: Determina a Contrarre per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale per l'attivazione
di corsi pomeridiani di Lingua Inglese a.s. 2018/2019 - CIG:ZE424FE735

IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTOil D.I. 44/2001;
VISTOIL D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTOIL D.lgs. 56 del 19 aprile 2017;
VISTOche, nell'ambito della didattica dell'autonomia è stata prevista, approvata ed attuata nell'ambito del PTOF
l'istituzione di corsi pomeridiani finalizzati al potenziamento linguistico (lingua inglese) e corsi pomeridiani
finalizzati alla preparazione all'esame PET/FIRST/CAEper studenti, docenti e non docenti;
CONSIDERATOche si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità di docenti di madre lingua inglese per
garantire l'offerta formativa programmata da questa istituzione scolastica;
DETERMINA

•

di avviare la procedura per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale per lo
svolgimento di attività di insegnamento in qualità di madrelingua inglese mediante contratto di
prestazione d'opera;

•

di procedere alla scelta mediante procedura comparativa tramite invito ad almeno 5 operatori economici
secondo i criteri stabiliti nel bando di gara,
..
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IL DIRIGE ESCOLASTICO
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