Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prot. n. 4046/

Foligno, 01/10/2018

LETTERA INVITO INDIVIDUAZIONE ESPERTI LABORATORI LINGUA
ESPERTI SERVIZIO LABORATORI DI LINGUA NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PON/FSE “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. AZIONE 10.2.1 –
AZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA;
PROGETTO: I COLORI DEL MONDO - CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-45
CODICE CUP : E65B18000050007
CIG: Z5424AFDAC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE 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 aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..)
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 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 dal titolo I
COLORI DEL MONDO - codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-45 per un importo
pari ad € 17.046,00;
VISTO il decreto di iscrizione in bilancio prot. n. 933/U del 21/02/2018
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse, diramate con nota
MIUR. AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 0031732 25-07-2017 ed elaborate in conformità al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da ultimo, dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50", nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.);
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;
VISTO l'art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii
VISTO il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successivo D.lgs.
n. 56 del 19 aprile 2017 contenente Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
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VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato
l'aggiornamento del PTOF 2016-2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 30/01/2018_, di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2018;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA la circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro
CONSIDERATO che il Progetto PON FSE " I COLORI DEL MONDO - codice
identificativo 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-45 prevede:
 SCUOLA INFANZIA : 2 moduli di lingua inglese
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di personale cui affidare incarico
di:
Esperto Madrelingua Inglese Moduli: PICTURES OF YOU_1 e PICTURES OF YOU_2
RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l'area formative per lo svolgimento delle
attività nell'ambito del progetto di cui all'oggetto;
RITENUTO per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea indagine
esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per l'affidamento sotto
soglia di rilevanza comunitaria, dell'area formativa del progetto
VISTA la determina a contrarre prot. N. 4024 del 29/09/2018 con la quale si dava avvio alla procedura
di affidamento diretto per i servizi relativi all'area formativa del progetto in oggetto
CONSIDERATA l'indagine di mercato condotta attraverso web per individuare attori presenti nel
territorio
INVITA
la S.V. a partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. 50/2016
attraverso la comparazione di almeno 3 offerte tecnico/economiche valutate in base al curriculum
dell'esperto presentato ed al ribasso economico offerto, da parte di altrettanti soggetti giuridici, in
possesso degli idonei requisiti, per l'affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell'area
formativa del progetto di cui all'oggetto per i moduli:

Esperto Madrelingua Inglese Modulo PICTURES OF YOU_1 _ infanzia S.CATERINA
 Esperto Madrelingua Inglese Modulo PICTURES OF YOU_2 _ infanzia GARIBALDI
ART. 1 – OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO
L'incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della
scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto per le ore e le tematiche previste
secondo la sottostante tabella:
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MODULI SCUOLA INFANZIA
TIPOLOGIA
MODULO

Introduzione alla lingua
inglese attraverso il gioco,
l’animazione e il racconto
di storie

TITOLO
MODULO

ALLIEVI

DURATA

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
indicativo

PICTURES
YOU_1

OF

20/25 ALLIEVI DELLA
INFANZIA S. CATERINA

30 ore

NOVEMBRE 2018GIUGNO 2019
Giovedì h. 9-11

PICTURES
YOU_2

OF

20/25 ALLIEVI DELLA
INFANZIA GARIBALDI

30 ore

NOVEMBRE 2018GIUGNO 2019
Merc. h. 9-11

In ogni modulo è presente la figura di TUTOR d’aula
ART. 2 – IMPORTO MASSIMO DELL'AFFIDAMENTO
Per i moduli indicati del percorso formativo viene posto a base d'asta della richiesta di preventivo Euro
4.200,00 (QUATTROMILADUECENTO) come descritto in tabella:

Tipologia di Sevizio/fornitura
AREA FORMATIVA: ESPERTO
Modulo n° pictures of you 1 - infanzia S.Caterina
AREA FORMATIVA: ESPERTO
Modulo n° pictures of you 2 - infanzia Garibaldi
IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO

n° di
ore Importo orario Importo totale
totali
30 h
€ 70
€ 2.100
30 h

€ 70

€ 2.100

€ 4.200 (IVA compresa)

ART. 3 – IMPORTO A BASE DI RICHIESTA DI OFFERTA
L'importo stimato per l'attività di docenza e spese di gestione è di euro 4.200,00 (quattromiladuecento).
Il corrispettivo sarà da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile.
ART. 4 – CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA
La comparazione delle offerte alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso,
si svolgerà secondo il criterio dell'offerta tecnica/economica più vantaggiosa mediante comparazione dei
curriculum degli esperti, delle esperienze della società, della qualità delle proposte.
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 diretto del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici con specifico Know-how
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sulla materia della formazione nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare esperti madrelingua inglese dichiarando che
gli stessi, al momento della partecipazione, intrattengono rapporto di lavoro anche non dipendente con il
soggetto giuridico presentante istanza di partecipazione.
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80. del
D.lgs.50/2016)
Si richiedono docenti "madrelingua" 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 (inglese) 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 (inglese );
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 (inglese) 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
almeno di livello C1 coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da
uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
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'alt 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'alt 1456 c.c.
ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l'offerta la documentazione amministrativa e tecnica, ivi inclusi il curriculum
degli esperti formatori ed il prezzo offerto, dovrà pervenire a mezzo consegna a mano o servizio
postale o corriere, 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
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chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante all'esterno la denominazione o ragione sociale
completa della ditta mittente, al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 1
Via Santa Caterina n. 4– 06034 FOLIGNO (PG)
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/10/2018
e dovrà recare all'esterno la dicitura: "Contiene offerta LABORATORI LINGUA- PON FSE
INFANZIA”
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 messo 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.
Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo dovrà contenere al suo interno:
a) Istanza di partecipazione ALLEGATO A
b) Dichiarazione requisiti art. 80 Dlgs. N° 50/2016 su allegato ALLEGATO B
c) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante
d) I curricula degli esperti presentati su formato europeo e con allegato un documento di identità
degli stessi
e) Offerta economica ALLEGATO C
f) Proposta dettagliata in merito alle attività della società, all'organizzazione delle attività, ad
eventuali attrezzature, materiale o altro personale messo a disposizione
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
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 del Dirigente Scolastico e della
commissione di gara appositamente nominata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Dlgs. n.
50/2016, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati:
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DESCRITTORI

ESPERIENZA
DELLA
SOCIETA’
MAX 20 PUNTI

QUALITA’
DELLA
PROPOSTA
MAX 5

ESPERTI
MAX 50

OFFERTA
ECONOMICA
MAX 20 punti

INDICATORI

Esperienza pregressa documentabile nella
collaborazione/formazione con le scuole
in particolare nella fascia 3/14 anni (1
punti per ogni esperienza)
Esperienza pregressa di Docenza nei
progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo – PON – POR
Eventuali attrezzature, materiale, messi a
disposizione (fotocopie, dvd, software…)

MAX 5

Ricchezza e varietà delle attività proposte
agli alunni:(punti 1)

Max 5 punti

- Personale aggiuntivo messo a
disposizione (punti 4)
Madrelingua britannico o di paese
anglofono, con laurea conseguita in
Inghilterra o in un paese anglofono
(15 punti)
Madrelingua di altro paese con laurea
conseguita in Inghilterra o in un paese
anglofono (10 punti)
Madrelingua di altro paese con diploma
conseguito in Inghilterra o in un paese
anglofono, e laurea conseguita altrove
accompagnata da certificazione C1 (5
punti)
Specializzazioni, corsi di
perfezionamento post-laurea, master,
abilitazioni ecc. Coerenti con la tipologia
di intervento (1 punti per titolo – max 5)
Esperienze di docenza nell'ambito
dell'attività oggetto dell'incarico (2 punti
per esperienza – max 10 punti)
Esperienze pregresse di insegnamento
presso altre istituzioni scolastiche (1
punti per esperienza – max 5punti)
Specifica formazione metodologicodidattica relativa all'insegnamento della
lingua inglese nella fascia 3/14 anni
Il punteggio dell’offerta economica sarà
calcolato secondo la seguente formula*:

PUNTE
GGIO (a
cura del
candidat
o)

PUNTEG
GIO
ASSEGN
ATO

1 punto per ogni
progetto MAX 5
Max 5 punti

Max 50 punti per ogni
esperto

Max 10 punti

Max 20 punti

questo indicatore non
verrà valutato

Tot max 80 punti
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ART. 9 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell'affidamento diretto oggetto della
comparazione, la stazione appaltante inviterà l'operatore economico classificato al primo posto, a
confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto dell'appalto alla gara e la documentazione
probatoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione dell'offerta.
L'affidamento è comunque subordinato all'acquisizione diretta o d'ufficio delle documentazioni
comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:
a) di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)
b) di idoneità professionale (art.83, c.1 , lett.a, del D.lgs.50/2016)
c) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale
d) DURC regolare
e) casellario giudiziale.
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara e
la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata.
Ove l'affidatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza
anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio,
rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti collocato
immediatamente successivo.
Si procederà comunque all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n.
827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per
la Contabilità Generale dello Stato.
ART. 10 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, senza
dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell'offerta;
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal
giorno della notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
ART. 11 – SOSPENSIONE
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di
interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'affidatario del servizio, dandone
comunicazione scritta allo stesso.
ART. 12 – 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.
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ART. 13 – 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 dall'art. 27
della L. 675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai
sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Gentili ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.31 del D.l.vo n.50/2016,
è individuato nella persona del DSGA in servizio.
Si allega:
Allegato A – Istanza di Partecipazione
Allegato B – Dichiarazione ai sensi art- 80 Dlgs. 50/2016
Allegato C – modello offerta economica
I contenuti del Progetto sono visionabili al link http://www.foligno1.gov.it/scuola/documentazione/pon/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

( Dott.ssa Rita Gentili)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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