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All’albo
Sito web

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI LINGUA INGLESE

Oggetto:
selezione del personale necessario all’attivazione del
modulo di
madrelingua inglese “ Follow me “ del progetto“ Faro ”. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento»
2014-2020. Asse I-Istruzione–Fondo Sociale Europeo( FSE). Obiettivo specifico 10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione10.2.2. azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. Avviso AOODGEFID/prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze
di base
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-94;

CUP: H45B17000400007
Cig per selezione formatore Z59269525F
Cig per selezione tutor
ZF2269526E

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo sociale europeo ( FSE ) Obiettivo specifico 10.2,
azione 10.2.2.;
VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n 48 del 20 aprile 2017 e del Consiglio di Istituto N 188 del 21
marzo 2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 e nello specifico il
progetto “ Faro” dell’Istituto comprensivo di Civate;
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Lombardia;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione: codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-94;

VISTI Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTO il Programma Annuale 2018;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;

CONSTATATO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzato;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 –
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTO il D.Lgs n 50/2016 come modificato dal D.Lgs n 56/2017 “ Codice dei contratti pubblici”, articoli 29
– 30- 31-36 -60-80-95;
VISTO Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs n 50/2016;
VISTO il D.Lgs n 165/2001 e successive modifiche , art 7 comma 6;
VISTO il proprio decreto prot. n.1508 del 07/03/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del progetto “ Faro ”;
PRESO ATTO che non ci sono all’interno dell’Istituto Comprensivo di Civate insegnanti di lingua inglese
madrelingua;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n 18 del 20 marzo 2018 che ha ratificato l’ assunzione a bilancio
del finanziamento relativo al progetto “ Faro”( CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-94 /

CUP: H45B17000400007);
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 19 del 20 marzo 2018 sui criteri di selezione di esperti e tutor
per l’attuazione del progetto “Faro”;

VISTA
la determina prot. n 5853 del 19/12/2018 di avvio attività negoziale per la realizzazione
del modulo “ Follow me”;
VERIFICATO che non ci sono tutor interni madrelingua e non madrelingua;

VERIFICATO che è andato deserto l’avviso prot 5854 del 19 dicembre 2018 per reperire docenti
madrelingua in collaborazione plurima;
TUTTO ciò visto e considerato;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Art 1
OGGETTO
Attivazione del modulo “ Follow me” del Progetto PON FSE “ Faro ” .

Moduli formativi
Modulo

titolo

durata

Plesso

Lingua
inglese

“Follow me”

30 h

Scuola
Primaria
di Civate.

Tipologia di proposta

Professionalità
richieste
Gli alunni frequenteranno i moduli del Docente,
progetto “Follow me” il giovedì madrelingua ,
pomeriggio, dalle h 13.30 alle h esperto di
15.30 in orario extracurricolare, a didattica.
partire da giovedì 24 gennaio 2019.
In considerazione che al mattino gli
alunni avranno già usufruito di ore di
lezione, si chiede una progettazione
didattica
il più possibile agita:
musica, teatro, palestra, attività
ludiche. La parte di lezione frontale
avrà il compito di mettere ordine e
rigore
in
quanto
appreso
e
consolidare conoscenze e abilità con
l’esercizio.
L’esperto
dovrà
progettare il lavoro mettendo in gioco
le varie forme di intelligenza ( teoria
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L’esperto dovrà
essere coadiuvato
da un tutor di
classe

delle intelligenze multiple Gardner) e
valorizzando l'apporto fornito dalle
nuove tecnologie.

Gli esperti saranno coadiuvati dal tutor di classe. Le scuole di lingua possono, in mancanza di candidature di
docenti interni all’istituto scolastico di Civate e in collaborazione plurima, candidare propri docenti anche
per la figura di tutor.
Art 2
Tempi e modi

I moduli, all’interno di ogni plesso, dovranno iniziare giovedì 24 gennaio 2019, dalle ore13.30 alle
ore 15.30, per complessive ore 30.
L’esperto madrelingua e il tutor dovranno assicurare la loro disponibilità per l’intera durata del progetto,
secondo calendario stabilito dal DS in orario extracurricolare.
L’esperto dovrà gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on line ( gestione progetti pon )

Art 3
Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 max, omnicomprensivo di tutti gli
oneri. Ammontare complessivo € 2100 max.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 max, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Ammontare complessivo € 900 max
Con le scuole di lingua si partirà con una richiesta di manifestazione di interesse per individuare gli
operatori economici e si procederà poi con affido diretto.
Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico.
Ci si può candidare per il solo esperto o per esperto + tutor.
Art 4

Criteri di accesso esperto madrelingua:
A: corso di studi, dalle elementari alla laurea, nel paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo.
B: corso di studi, 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.
C: nel caso del punto B la laurea deve essere accompagnata, obbligatoriamente da certificazione
coerente con il quadro comune europeo rilasciata da ente certificatore, almeno di livello C1
Art 5
Criteri di comparazione curricula ESPERTI madrelingua .
TITOLI CULTURALI MADRELINGUA
Laurea

Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti la didattica
( scuole di specializzazione, master, corsi
post laurea
Certificazioni Competenze linguistiche
Esperienza di docenza nel settore di

PUNTI
Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Punti 5
Punti 7
Punti 9
Punti 2

Punti 3 ( max 9 pt.)
Per ogni corso di durata non inferiore ad un
anno
Punti 3 per certificazione
( max pt 6 )
Punti 3 ( max 12 pt )
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pertinenza nelle scuole pubbliche /private
Esperienze di docenza nel settore di
pertinenza in qualità di esperto/formatore
( Tutoring-progettazione-valutazione)
Certificazione Competenze Informatiche

Per ogni esperienza di durata non inferiore a sei
mesi
Punti 2 ( max 10 pt )

Punti 3 per certificazione
(max pt.6)
Art 6

Criteri di comparazione curricola TUTOR .
TITOTLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o secondo
livello specialistico inerente l’indirizzo
linguistico del modulo

Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

PUNTI
Punti 5
Punti 7
Punti 9
Punti 2

Se in possesso della sola laurea triennale

Fino a 100/110
Da 101 a 105/110
Da 106 a 110/110
+ Lode

Punti 2
Punti 3
Punti 5
Punti 2

Madrelingua inglese
Certificazioni competenze linguistiche in
lingua inglese
Esperienza di docenza nel settore di
pertinenza nelle scuole pubbliche/private

Punti 6
Punti 3 per certificazione
( max pt 12)
Punti 3 ( max 12 pt)
Per ogni esperienza di durata non inferiore a sei
mesi
Punti 2 per certificazione
(max pt.4)
Punti 3 ( max 9 pt.)
Per ogni corso di durata non inferiore ad un
anno

Certificazione Competenze Informatiche
Corsi di specializzazione e/o formazione
attinenti la didattica ( scuole di
specializzazione, master, corsi post laurea)








Art 7
Criteri specifici di selezione scuole di lingue (enti giuridici )
Garantire esperti madrelingua con le caratteristiche richieste per l’accesso e titoli culturali
che rientrino e siano coerenti con le tabelle sopra predisposte ( curriculum con laurea ).
Garantire eventuali tutor con i titoli culturali che rientrino e siano coerenti con la tabella
sopra predisposta.
Garantire la supplenza di esperto/tutor in caso di assenza.
Garantire la continuità del tutor in quanto figura che dovrà collaborare con l’esperto e
gestire dati relativi agli alunni.
Attuare il progetto didattico nei termini previsti dal piano presentato e autorizzato con
Lettera MIUR prot n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018.
Rispetto del monte ore previsto.
Art.8
Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire completa, comprensiva di tutti gli allegati pubblicati all’albo
del sito dell’Istituto ( www.icscivate.gov.it) e/o rintracciabile cliccando sul banner “ Pon competenze di
base”.
La manifestazione di interesse va inviata entro le ore 9.30 del 19 gennaio 2019 mediante PEC,
all’indirizzo lcic828005@pec.istruzione.it indicando in oggetto la seguente dicitura
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – MODULO PON “ Follow me”

L’allegato dovrà essere firmato dal legale rappresentate .

Art 9








Informazioni richieste
Dati relativi alla scuola di lingue: indirizzo completo, recapito telefonico, e-mail, codice fiscale;
nominativi dei professionisti per l’incarico che si intende ricoprire, riportando le generalità;
curriculum dei professionisti che prenderanno l’incarico ;
dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito
dal Dirigente Scolastico;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
garanzia di poter effettuare le lezioni nei giorni e orari previsti dal bando di gara
Allegare almeno un nominativo con curriculum che possa sostituire l’esperto in caso di assenza e un
nominativo con curriculum che possa sostituire il tutor in caso di assenza.

Art 10
Clausole di salvaguardia
 Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art 1336cc, né promessa al pubblico ai sensi dell’art 1989 cc. Le manifestazioni di
interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione l’interesse ad
effettuare il progetto e non vincola in alcun modo l’istituto che sarà libero di avviare
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente
avviso esplorativo.
 L’istituto non è tenuto a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate di manifestazione di interesse.
Art.11
Trattamento dei dati personali
redatta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e del
Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.).
INFORMATIVA PRIVACY

a) Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
b) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura qui presentata.
c) Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Civate.
d) E’ obbligatorio inserire nella manifestazione di interesse che si avanzerà il modello privacy allegato
debitamente firmato.

Art. 12
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art 5 della legge 7 agosto
1990, n.241, responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica dott.ssa Giovanna De
Leonardis.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna De Leonardis
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