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                   ALLE ASSOCIAZIONI/SCUOLE LINGUA STRANIERE INVITATE 

 

 

AVVISO CON PROCEDURA RISTRETTA  

PER LA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

PER IL TRAMITE DI ASSOCIAZIONI DI SETTORE - SCUOLE DI LINGUA 

 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n°10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità - Selezione esperti ESTERNI tramite 

Associazioni, Scuole di Lingua ecc... madrelingua inglese - modulo English Time - Codice CUP 

J55B17000240007 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n°10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

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

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale viene autorizzato il progetto di 

questo istituto denominato "Cambellotti spazio + estate"; 

AVVISO PROGETTO CODICE PROGETTO 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio 

CAMBELLOTTI SPAZIO + ESTATE 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-81 

Istituto Comprensivo D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - 1 - AOORMIC8AP00T

Prot. 0001596/U del 07/05/2018 16:52:06Beni mobili e servizi
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VISTO il decreto n.2402 di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 3664 del 31/10/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n°38115 del 18/12/2018 "chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTA le delibere del Collegio Docenti n. 1/2018 del 11/01/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4/2018 del 

24/1/2018 relativa ai criteri di selezione del personale interno ed esterno per i PON 2014-2020; 

VISTO il regolamento sul reclutamento esperti approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

30/03/2017 con delibera n°02/2017; 

VISTO  l'avviso pubblico per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto rivolto con precedenza 

assoluta al personale interno in servizio presso l'I.C. Cambellotti prot. n. 296 del 29/01/2018; 

TENUTO CONTO del Decreto del D.S. prot. n°976 del 16/06/2018 in cui si formalizza che il bando prot. 

n.296 del 29/1/2018 è andato deserto; 

VISTO l'avviso pubblico per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto rivolto agli esperti 

esterni prot. n°1002 del 19/3/2018; 

TENUTO CONTO del Decreto del D.S. prot. n°1261 del 10/04/2018 in cui si formalizza che il bando prot. 

n.1002 del 19/3/2018 è andato deserto; 

VISTA  la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 con la quale si precisa che "nei corsi riservati alla formazione 

delle lingue straniere va data priorità assoluta ai docenti "madre lingua", 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla sezione della appropriate figure professionali, Esperti madrelingua 

inglese, anche per il tramite di Associazioni del settore, Scuole di Lingua, per lo svolgimento delle attività 

formative relative al seguente modulo 

 

numero Sotto-

azione 

Titolo modulo ore esperto codice 

6 10.1.1A  Potenziamento della lingua straniera:  

ENGLISH TIME 

30 E.1 

 

 

VISTA la Determina prot. AOORMIC8AP00T0001436 del 20/04/2018 con la quale è stata disposta la 

manifestazione d'interesse da parte delle Associazioni o scuole di lingua straniere a partecipare all'Avviso 

con Procedura Ristretta per l'individuazione di docenti madrelingua per corsi di lingua inglese; 

TENUTO CONTO della manifestazione d'interesse prot. AOORMIC8AP00T1437 del 20/4/2018; 

ACCERTATO che solo n°1 Associazione ha manifestato l'interesse a partecipare all'Avviso con Procedura 

Ristretta per l'individuazione di docenti madrelingua per corsi di lingua inglese; 

CONSIDERATO che si rende necessario integrare l'invito ad altre n°4 Associazioni o scuole di lingua 

straniere da reperire sul mercato;  

 

DISPONE 

 

Avviso con procedura ristretta per la selezione di esperto madrelingua inglese per il tramite di 

Associazioni o Scuole di Lingua Straniera ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, tramite richiesta di 



    
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

offerta per realizzazione di un Corso di Lingua Inglese Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-81. 

 

Titolo del progetto: Potenziamento della lingua straniera: ENGLISH TIME 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-81 

CUP: J55B17000240007 

 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO  

Questo Istituto intende individuare un operatore economico (Associazioni o Scuole di lingua straniera) per 

l'acquisizione di n°1 figura professionale come Esperto Docente Madrelingua Inglese, purchè in possesso dei 

requisiti previsti dal Punto 4 del presente avviso, per la realizzazione del Modulo: 

 

Numero Sotto-

azione 

Titolo modulo Ore esperto Codice 

6 10.1.1A  Potenziamento della lingua straniera:  

ENGLISH TIME 

30 E.1 

 

 

 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA  

L’obiettivo generale del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-81 è il seguente: realizzazione di un Corso di 

Lingua Inglese da tenersi con n°15 incontri da 2 ore cadauno presso i locali della Scuola Primaria di Via del 

Campo Sportivo secondo il seguente calendario: 

 

modulo calendario orario sede 

ENGLISH TIME 11-12-13-14-15 giugno 11:30-13:30    2h Primaria centro urbano 

 18-19-20-21-22 giugno 11:30-13:30     2h 

25-26-27-28-29 giugno 11:30-13:30     2h 

 

 L’importo massimo di spesa a base d'asta per la fornitura è di € 70,00 (settanta/00) l'ora comprensivo di 

ogni ulteriore onere (IVA compresa), nonchè di  materiali/dispense/libri per i corsisti. 

 

 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE  

L'offerta dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 – Avviso con Procedura Ristretta) 

al presente avviso. L'offerta (Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12:00 del 22/05/2018 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: rmic8ap00t@pec.istruzione.it.  

L’Allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 

autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 

esclusione.  
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In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è 

necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento).  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:  

Avviso con Procedura Ristretta per FSEPON - Modulo ENGLISH TIME. 

L'Istituto scolastico procederà ad invitare n°5 operatori individuati a presentare preventivo-offerta, ai sensi 

dell'art. 34 del D.I. 44/2001, tramite Mail PEC. 

 

In seguito a procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, questa istituzione scolastica procederà 

all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: minor prezzo rispetto 

all'importo a base d'asta previsto al punto n°2 del presente avviso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016. 

 

 

4. REQUISITI 

Possono partecipare tutte le Associazioni di settore, Scuole di Lingua purchè presentino docente che sia: 

1. “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 

  

5. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

al punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 2 compilato in parte o con dichiarazioni  modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale 

e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3.  

 

 

6. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line del sito 

internet dell'Istituto http://www.icroccapriora.gov.it con l'omissis delle Associzioni o Scuole di Lingua 

Straniare invitate alla procedura ristretta. 
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7. TRATTAMENTO DATI  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 

305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento 

dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il 

Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Laura Micocci.  

 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Laura Micocci.  

 

9. DISPOSIZIONI FINALI  

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

  

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Prof.ssa Laura Micocci  

 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate e sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa) 
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(CARTA INTESTATA SOCIETA') 

 

ALLEGATO 1 - (Avviso con Procedura Ristretta)                     Vostro Prot. ___________________ del ___________________  

 

 

AVVISO CON PROCEDURA RISTRETTA 

Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-81 

CUP: J55B17000240007 

 

La ditta .................................................................................................................... P.IVA ...................................................................  

Rappresentante legale ....................................................................... Telefono........................................................... 

mail............................................................ presenta la propria migliore offerta al costo orario di € ____________ pari al 

_____% di ribasso rispetto al costo massimo previsto dall'avviso, comprensivo dei materiali/dispense/libri 

per i corsisti per la realizzazione di un Corso di Lingua Inglese Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-81 di cui 

all’avviso n.10862 del 16/09/2016 finanziato all’I.C. "D. Cambellotti" di Rocca Priora  

DICHIARA 

 Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di 

sicurezza e previdenziale;  

 Che NON ricorrerà al subappalto dei lavori ad altra Ditta; 

 Che il personale docente che offrirà avrà i requisiti previsti al punto 4 della Manifestazione 

d'Interesse, pena l'esclusione;  

 

La presente comunicazione sarà inviata all’indirizzo e-mail: rmic8ap00t@pec.istruzione.it  

Consapevole che ogni comunicazione inviata oltre il giorno 22/05/2018 non sarà presa in considerazione.  

                            

 

                            Il Rappresentante Legale  

                              ____________________  

 

Allega:  

Documento di identità in corso di validità (da non presentare se firmata digitalmente) 
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