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95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 -Fax 095-7806415 - Cod.Fisc.: 81002350874 

********************** 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
Oggetto: Avviso di gara per la selezione di Associazione/Cooperativa per la messa a 
disposizione di un esperto madrelingua inglese per preparazione Cambridge. A.S 2022-23 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTI gli indirizzi generali del Consiglio di Istituto per l’elaborazione del P.O.F. Triennale per l’a. s. 

2022/2023 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa alle attività di ampliamento dell’Offerta 

Formativa inseriti nel P.O.F. Triennale di questo Istituto per l’a.s.2022/2023 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, recante le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n.107 

-  VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50- Codice dei Contratti pubblici - e successivi aggiornamenti; 

-  VISTI gli articoli 5 e 7- c.6 del D.lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul Potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui la 

Pubblica Amministrazione non può far fronte con personale in servizio; 

-   VISTO il D. Lgs n. 150/2009; 

- CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività programmate nel P.T.O.F, si rende 

necessario  procedere all'individuazione di esperti esterni per arricchire l'offerta formativa; 

- VISTO che l’Istituto, da molti anni è riconosciuto come Centro qualificato autorizzato per la 

formazione e gli esami finalizzati al rilascio della Certificazione internazionale Cambridge;  

- VISTA la necessità di individuare esperti madrelingua per la lingua inglese; 

- PRESO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato nel P.OT.F. per il corrente anno scolastico; 

RENDE NOTO 
 

è aperta la selezione di una Associazione/Cooperativa per la messa a disposizione di personale 

madrelingua inglese previa valutazione comparativa, da utilizzare per l'attuazione delle seguenti 

attività: 
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• n° 1 o 2 corsi di potenziamento “Starters” di n°60 ore in formula mista: 30 ore 

ONLINE e 30 ore IN PRESENZA ciascuno per le classi terze della scuola  primaria 

finalizzati al rilascio della Certificazione Cambridge; 

• n° 1 o 2 corsi di potenziamento di “pre-Movers”  di n°40 ore in formula mista: 20 ore 

ONLINE e 20 ore IN PRESENZA  ciascuno per le classi quarte della scuola   primaria 

finalizzati al rilascio della Certificazione Cambridge; 

• n° 1 o 2 corsi di potenziamento “Movers” di n°60 ore in formula mista: 30 ore 

ONLINE e 30 ore IN PRESENZA ore ciascuno per le classi quinte della scuola              

primaria finalizzati al rilascio della Certificazione Cambridge; 

• n° 1 corso di potenziamento “Movers” di n°60 ore ciascuno per le classi prime della 

scuola secondaria di 1° grado finalizzati al rilascio della Certificazione Cambridge; 

• n° 1 corso di potenziamento “Flyers” di n°60 ore ciascuno per le classi seconde e 

terze della scuola secondaria di 1° grado finalizzati al rilascio della Certificazione 

Cambridge; 

• n° 1 corso di potenziamento “KET” di n°60 ore ciascuno per le classi seconde e terze 

della scuola secondaria di 1° grado finalizzati al rilascio della Certificazione Cambridge; 

 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di alunni partecipanti (almeno 10) ad ogni 
corso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’avvio del corso stesso. 
  
È previsto un compenso orario max. di € 35,00 lorde onnicomprensive per ogni  ora di 
insegnamento. 

 
Motivi di esclusione dell’Associazione/Cooperativa 

• Essere in una delle situazioni descritte nell’art.80 D. Lgs. n. 50/2016; 

• Non possedere i requisiti minimi previsti dal D. Lgs. n.50/2016. 

 

Requisiti richiesti riferiti all’esperto 
 

1. Godimento dei diritti civili e politici nel Paese di provenienza; 
2. Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
3. Essere madrelingua di Paese anglofono; 
4. Curriculum Vitae Europeo 
5. Fotocopia Carta d’Identità e Codice Fiscale; 
6. Diploma di scuola superiore, o equipollente, conseguito in un Paese di lingua anglofona; 

7. Domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti tramite associazioni, di 
particolare e comprovata qualificazione professionale; 

8. Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

9. Dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il 
calendario predisposto dalla Dirigenza e/o dal docente referente del progetto; 



3  

10. Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
11. Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati personali; 

 
 
Criteri di selezione 

 

a) Titoli culturali afferenti la tipologia d'intervento (attestati di riconoscimento e/o formazione): 
punti 3 per ogni titolo (massimo 18 punti); 
 

b) Prestazioni attinenti l’oggetto del bando svolte in precedenza presso Università, Scuole 
Statali di I e/o II grado:(punti 5 per ogni esperienza), fino ad un massimo di punti 40; 

 

c) Esperienza maturata nel settore (es. formazione per sostenere esami di certificazione: punti 
2 per ogni esperienza (massimo 12 punti); 

 

d) Economicità massimo punti 30: il punteggio massimo assegnato, pari a 30 punti, sarà 
attribuito all'offerta con il costo complessivo per la Scuola più basso (costo orario lordo 
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione); alle restanti offerte verrà attribuito 
un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sotto 
indicata: 

 
punti 30 x compenso minimo  

compenso offerente 
 
 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le seguenti domande: 

• Che non ottemperano ai requisiti richiesti; 

• Pervenute oltre i termini fissati dal presente Avviso; 

• Sprovviste della firma del legale rappresentante dell’Associazione; 

• Sprovviste del Curriculum Vitae; 

• Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

• Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. 
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione 
dalla procedura di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inserite, e 
comportano, inoltre, sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445. 

 
Gli interessati dovranno presentare o far pervenire la domanda di partecipazione alla 
Segreteria dell'Istituto, entro le ore 12:00 del giorno 27/11/2022, secondo la procedura di 
seguito indicata. 

 
L'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando devono pervenire 

tramite email esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 

ctic857005@pec.istruzione.it inserendo nell'oggetto la dicitura “Contiene offerta per 

Esperto Madrelingua Inglese per preparazione Cambridge a.s 2022/23” per l’I.C. “Ercole 

Patti” di Trecastagni”. L’offerta economica (Allegato C) dovrà pervenire con sistema di 

cifratura atto a garantirne la segretezza, utilizzando un software, anche gratuito, es. 

Programma DIKE. La password di accesso al file secretato dovrà essere inviata al medesimo 

indirizzo email successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Il file 

mailto:ctic857005@pec.istruzione.it
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sarà aperto il giorno indicato dalla Commissione e la data dell’apertura sarà pubblicata sul 

sito web della scuola: www.icercolepatti.edu.it; 
 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'appalto anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 
Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari 
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, co. 7 di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche 
devono essere registrati su conti correnti dedicati. L'appaltatore dovrà perciò provvedere 
all'utilizzazione di un conto corrente "dedicato" e dovrà dare comunicazione 
all'amministrazione degli estremi identificativi del conto, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge n. 136 del 
2010, l'atto negoziale da stipulare conterrà, pena di nullità assoluta, una clausola con cui 
l'operatore economico contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla citata legge n. 136/2010". 
 

Tutela della Privacy 
Ai sensi dell'ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 
2016/679 ("RGPD”), l'Informativa per il trattamento dei dati personali di fornitori di beni e 
servizi, operatori economici ed esperti esterni, è pubblicata sul sito web della Scuola nella 
sezione Privacy. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.icercolepatti.edu.it della scuola. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l'Ufficio Amministrazione. 

 
 

Si allega: 

1. Mod. A domanda di partecipazione; 
2. Tabella requisiti; 
3. Dichiarazione consenso trattamento dati personali; 
4. Dichiarazione accettazione svolgimento dell’ incarico senza riserva e          secondo il 

calendario predisposto dall’istituzione scolastica 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
“Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa” 

http://www.icercolepatti.edu.it/
http://www.icercolepatti.edu.it/
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