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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Via Emilio Macro”
Via Emilio Macro,25 – 00169 Roma – C.F. 97713930580
RMIC8E600X@ISTRUZIONE.IT0623238844 fax 0623236760

Roma, 07/01/2019
All’Albo Pretorio on line
in Amministrazione Trasparente
Agli interessati

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione in uso precario e temporaneo di locali scolastici per la
realizzazione di corsi di lingua inglese in orario extra scolastico rivolti esclusivamente all’utenza
interna della scuola secondaria di I° grado per la preparazione agli esami Trinity nell’ambito del
“Progetto Trinity” a.s. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTA la delibera consiliare del 9/7/2018;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione
in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, e delle procedure
comparative, ai sensi del D.I. 129/2018;
CONSIDERATO che tra le attività, previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. Via E. Macro, è
prevista la realizzazione di percorsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni internazionali in
lingua inglese Trinity per gli alunni interessati, con ricorso a risorse professionali con competenze specifiche
di madrelingua inglese;

RMIC8E600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000096 - 07/01/2019 - C14e - Esperti esterni - U

CONSIDERATA la necessità di concedere i locali dell’Istituto per la realizzazione del “Progetto Trinity”,
approvato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) a.s. 2018/2019,
finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica Trinity per gli alunni dell’Istituto;
INDICE
il presente avviso pubblico per la per la concessione in uso precario e temporaneo di locali scolastici per
la realizzazione di corsi di lingua inglese in orario extra scolastico rivolti esclusivamente all’utenza
interna della scuola secondaria di I° grado per la preparazione agli esami Trinity nell’ambito del
“Progetto Trinity” a.s. 2018/2019.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) Essere operatori qualificati con esperienza certificata di docenza in corsi di preparazione alla
certificazione della lingua inglese (Trinity GESE – Graded Exames in Spoken English)
B) Diploma di Scuola Secondaria di II grado, o titolo di studio equivalente
C) Essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea
D) Godere dei diritti civili e politici
E) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario
F) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Candidatura
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello allegato,
corredata da un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute.
La domanda deve essere consegnata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto entro e
non oltre le ore 12 del 22 gennaio 2019; la busta deve recare esternamente la dicitura: “ Candidatura per
avviso pubblico per la concessione in uso precario e temporaneo di locali scolastici per la realizzazione
di corsi di lingua inglese in orario extra scolastico rivolti esclusivamente all’utenza interna della scuola
secondaria di I° grado per la preparazione agli esami Trinity nell’ambito del “Progetto Trinity” a.s.
2018/2019.
La scuola si riserva di chiedere quanto previsto dal D.lgs. 39/2014 al responsabile legale e agli operatori
dell’associazione aggiudicatrice.
Curriculum e domanda devono essere firmati in calce, pena l’esclusione.
Criteri di aggiudicazione
L'Istituto affiderà l'utilizzazione dei locali per le attività di cui all'oggetto, mediante valutazione comparativa,
assegnando i punteggi come sotto specificato:
 Curriculum comprensivo di titoli di studio specifici posseduti in riferimento alle
competenze professionali e materia richiesta in aggiunta a quello richiesto a pena di
esclusione: 2 punti per ogni titolo per max 20 ( attribuiti solo al curriculum più
completo);
 Tipologia attività formative proposte punti 10 (attribuiti solo alla proposta ritenuta
più idonea a insindacabile giudizio della Commissione);
 Pubblicazioni predisposte nella materia richiesta 2 punti per ogni pubblicazione per un
max di punti 10;
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 Agevolazioni economiche per le famiglie con più di un figlio frequentanti la scuola
secondaria di I° grado, che si iscrive al corso Trinity: punti 6 (attribuiti solo alla
proposta economica più vantaggiosa);
 Esperienza maturata nelle Scuole punti 2 per ogni anno, per un massimo di 14 punti;
 Minor costo punti 40;
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
01 (offerta più vantaggiosa) x P1 (punteggio max)
On (altra offerta)
Per un totale di 100 punti.
Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di:
- Procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, regolare ed economicamente
congrua;
- Verificare i requisiti dichiarati mediante acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di
stati, fatti, e qualità dei soggetti interessati;
- Di non procedere all’affidamento qualora tutte le proposte risultassero insoddisfacenti e/o incongrue
economicamente.
Il presente bando non obbliga in alcun modo l’IC all’aggiudicazione ed al conseguente conferimento
dell’incarico in oggetto, essendo rimessa esclusivamente alla stessa la valutazione del permanere delle
esigenze che hanno dato origine al presente bando. Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il
subappalto.
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono il loro assenso al trattamento dei dati.
Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex
L. n. 241/90 che potrebbe comportare la comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti.
Successivamente la commissione all’uopo deliberata valuterà le richieste pervenute sulla base del criterio
delle quote più basse richieste alle famiglie degli alunni a parità di servizio offerto.

Il rapporto economico sarà diretto tra la singola famiglia e il soggetto individuale o giuridico che si
aggiudicherà il servizio.
Il medesimo utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie.
Al termine di tale valutazione il DS, sulla base del regolamento interno contenente i criteri per la concessione
precaria e temporanea dei locali dell’istituto, provvederà alla concessione di locali.
Attribuzione incarico
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli
dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto
potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente.
Oggetto dell’incarico
L’esperto madrelingua svolgerà lezioni di conversazione in lingua inglese rivolte a gruppi di alunni delle
classi di Scuola Secondaria di I grado, mirate alla preparazione degli alunni che sosterranno l’esame di
certificazione linguistica Trinity grade 3, grade 4. L’attività consiste in n. 2 ore settimanali per ogni corso
da attivarsi per un totale di n. 30 ore, da prestare presso la sede prescelta dall’Istituto, in orario
pomeridiano, nel periodo compreso tra fine febbraio 2019 e maggio 2019, secondo il calendario predisposto
dalla Scuola. I giorni e gli orari potranno subire modifiche secondo le diverse esigenze organizzative.
L’esperto s’impegna a collaborare con il docente referente del Progetto nella pianificazione della struttura
pedagogico/organizzativa del corso e nella programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi.
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S’impegna, inoltre, a firmare il registro didattico delle presenze, fornito dall’Istituzione, annotando sullo
stesso la tematica trattata e gli eventuali alunni assenti. I gruppi verranno formati sulle effettive capacità
degli alunni.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, sono trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e
integrazioni e Regolamento Europeo sulla privacy, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allega:
- Modello di domanda

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Femminò
“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art.3 comma 2 D.L.vo 39/1993”
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’ avviso pubblico per la concessione in uso precario e temporaneo di locali scolastici per la
realizzazione di corsi di lingua inglese in orario extra scolastico rivolti esclusivamente all’utenza
interna della scuola secondaria di I grado per la preparazione agli esami Trinity nell’ambito del
“Progetto Trinity” a.s. 2018/2019
Al Dirigente Scolastico
dell’IC Via E.Macro
.…l…..sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………
……nato/a il………………………..…….…….. a
………………………………………………………………………
residente a …………………………………………………………………………Cap…………..…Prov.……
in via/piazza/località …………………………………………………………………………………n. ………
tel.…………………….…...Cell.…………………..……… email……………………………..……………….
codice fiscale
………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per la concessione dei locali scolastici per la realizzazione di corsi di
lingua inglese nell’ambito del “Progetto Trinity” a.s. 2018/2019, finalizzato al conseguimento della
certificazione della conoscenza della lingua inglese.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445 del 2000,
dichiara sotto la propria responsabilità
o di essere cittadino ………………………………………………
o di godere dei diritti civili e politici
o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario
o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
o di
essere
dipendente
di
altre
amministrazioni
pubbliche
(indicare
quale
…………………………………………………………………..)
o di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti nell’Avviso pubblico, come
specificato nell’allegato curriculum vitae
o di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla
Scuola.
Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196
del 2003 e successive modifiche e integrazioni e Regolamento Europeo della Privacy, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Allega alla presente:
- Curriculum vitae (coerente con il Progetto in oggetto)
- Fotocopia di un documento di identità
____________, lì ____ / ____ / ____
Firma
------------------------------------

