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Prot. n. (v. segnatura)

data (v. segnatura)
All’albo on line
Al sito dell’Istituto
Agli atti
IC Badia Polesine-Trecenta

CUP: F73D21002510007
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
FORMATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI Primary Summer School - Secondary Summer School (ENGLISH
SUMMER SCHOOL) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE E FDR – MODULI 10.2.2A COMPETENZE
DI BASE
Avviso pubblico 10862 del 27/04/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
NELL’EMERGENZA COVID-19. Asse I – Istruzione –
Obiettivi specifici: 10.1, 10.2, 10.3
Azioni: 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1
Codice identificativo progetto – candidatura n. 1054850 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR –Apprendimento e
socialità
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
VISTO il D. I. 129/2018;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 163/2006(codice dei contratti pubblici) modificato dal DLgs 56/17 e dal DL 32/19 conv. In L.55/19
VISTA la nota del MIUR - Prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione;
VISTA la circolare n. 2 dell’11/02/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in materia di collaborazioni
esterne);
PRESO ATTO l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione
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– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO l'avviso pubblico 10862 del 27/04/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E
DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID-19. Asse I – Istruzione;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - n. 40
del 14/05/2021; Consiglio di Istituto - n. 18 E 19 del 25/05/2021;) e con cui si dava mandato al Dirigente
Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla partecipazione al progetto
PON apprendimento e socialità (English Summer School) di cui trattasi;
VISTA la nota MIUR prot.n. 17355 del 01.06.2021 di formale autorizzazione del progetto “FondamentalMENTE” con identificativo 10.2.2° n. 1054850 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 25 maggio 2021 di formale presa d’atto dell’autorizzazione
all’avvio del progetto “English Summer School”;
VISTA la lettera di autorizzazione del Miur del 07.06.2021 Prot. AOODGEFID-17652 e la formale assunzione
in bilancio E.F. 2021 del relativo finanziamento con provvedimento prot. n.3038 VI.3 del 09.06.2021
VERIFICATA la mancanza di personale interno madrelingua inglese, con le caratteristiche quindi necessarie
allo svolgimento di tale incarico;
ACCERTATO che occorrerà procedere all’erogazione di servizi di formazione con la presenza specifiche figure;
VISTE le norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell'Area Formazione, nelle
"Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020";
ATTESA la necessità di procedere all'individuazione di tali figure in tempi contenuti vista la necessità di dare
avvio ai corsi entro il mese di giugno;
RAVVISATA la necessità che le figure individuate forniscano la medesima offerta formativa;
INDICE UNA PROCEDURA COMPARATIVA
per l’individuazione di soggetti giuridici per lo svolgimento di attività di formazione, che abbiano esperienze
nell’ambito delle aree tematiche dei seguenti moduli:
Titolo Modulo
Competenza multilinguistica
Fun with English

Destinatari
N. 15 Allievi
(Scuola Primaria)

Competenze richieste
Docente madrelingua inglese

Competenza multilinguistica
Primary Summer School

N. 15 Allievi
(Scuola Primaria)

Docente madrelingua inglese

N. ore
30
30

Competenza multilinguistica
Primary Summer School - 2

N. 15 Allievi
(Scuola Primaria)

Docente madrelingua inglese

Competenza multilinguistica
Primary Summer School - B

N. 15 Allievi
(Scuola Primaria)

Docente madrelingua inglese

30
30
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Competenza multilinguistica
Secondary Summer School - B
Competenza multilinguistica
Secondary Summer School - C

N. 15 Allievi
(Secondaria primo
grado)
N. 15 Allievi
(Secondaria primo
grado)
N. 15 Allievi
(Secondaria primo
grado)

Docente madrelingua inglese

30

Docente madrelingua inglese
30
Docente madrelingua inglese
30

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO
Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno a
disposizione della scuola il proprio personale e le proprie risorse umane.
Il soggetto giuridico reclutato dovrà essere disponibile, in collaborazione col Tutor, a:
1. Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere;

2. Realizzare le attività formative assegnate;
3. Partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
4. Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
5. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;

6. Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e lasciarne
traccia nella scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione;
7. Partecipare alla manifestazione finale se prevista.
ART. 2 – MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività autorizzate si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Piazza Marconi, 192 Badia Polesine e presso
il plesso di Trecenta via Edmondo De Amicis, 135 durante una settimana nel periodo estivo, secondo un
calendario da definirsi e in lezioni con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì.
ART.3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per l’attività di formazione dovranno presentare istanza corredata da:

•
•

Istanza di partecipazione (all. 1) con allegata una Scheda di autovalutazione dei titoli e delle
esperienze lavorative e copia del documento di identità del rappresentante legale;
Il curriculum dell’Ente.

La commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, come da decreto della Dirigente Scolastica Prot. n. 3636
del 19.11.2020, composta dalla Dirigente Scolastica, dal Collaboratore della Dirigente Scolastica, Lorella
Ghiotti, il Dsga Astrid Scaffo e l’Assistente Amministrativa Caterina Lucente, procederà alla valutazione delle
candidature pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella,
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Titolo

GRIGLIA VALUTAZIONE SOGGETTI GIURIDICI
Criteri

Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area
tematica di riferimento

1

Esperienza nell’ambito di percorsi formativi con i minori della scuola
2 del primo ciclo
3

Precedenti collaborazioni con l’Istituto valutate positivamente

4

Altre referenze scolastiche

5

-

Proposta progettuale:
Metodologie didattiche
- Strumenti didattici
- Attestati frequenza

Punti

Punti 1 per ogni
esperienza

max:25

Punti 1 per ogni
esperienza

max: 25

Punti 0,5 per ogni
esperienza
Punti 0,5 per ogni
esperienza
Punti 40
Totale

max: 5
max: 5
max: 40

max: 100

Ogni soggetto dovrà dichiarare di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate
a svolgere l’incarico.
L’elenco dei soggetti giuridici selezionati e opportunamente graduati verrà pubblicato mediante affissione
all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito dell’Istituzione scolastica.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro quindici giorni dalla data di affissione; decorso tale
termine l’elenco diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività.

ART. 4 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12:00 del 18/06/2021. Sono ammesse le
seguenti modalità di presentazione (con l’indicazione Bando di Selezione Soggetti Giuridici – Progetto: English
Summer School PON Apprendimento e Socialità):

-

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, in busta chiusa;

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo roic816004@pec.istruzione.it
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero delle domande che risultassero
incomplete o prive del Curriculum Vitae della persona giuridica.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati.
A conclusione della comparazione, la commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria che sarà resa pubblica all’Albo on line sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso
reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà
pubblicata la graduatoria definitiva. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria
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definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:
1. Non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
2. Procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. In caso di parità di
punteggio l'incarico sarà affidato alla persona giuridica in base al maggior numero di precedenti esperienze
documentate
ART. 5 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di una convenzione con i soggetti giuridici aderenti previa
verifica dei requisiti e dell’individuazione del personale esperto tra i professionisti proposti in fase di
candidatura.
La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla programmazione
PON 2014/2020 e non potranno essere superiori a €70,00 (settanta/00) per l’esperto ad ora di lezione al
lordo di IVA e/o oneri riflessi se dovuti; il costo complessivo potrà riguardare le azioni formative, eventuali
spese di materiale didattico e spese di viaggio per la realizzazione dei moduli formativi
ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- La violazione degli obblighi contrattuali;

-

La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
ART. 8 – PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icbadiatrecenta.edu.it
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Il Dsga Dott.ssa Astrid Scaffo.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Corso
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

BADIA POLESINE-TRECENTA

ROIC816004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003053 - 10/06/2021 - IV.5 - U

Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo)
Tel. 042551368 - Web www.icbadiatrecenta.edu.it - Email info@icbadiatrecenta.edu.it - PEC roic816004@pec.istruzione.it
Centro Territoriale per l’Integrazione - Centro Territoriale di Supporto - cts@icbadia.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

BADIA POLESINE-TRECENTA

ROIC816004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003053 - 10/06/2021 - IV.5 - U

Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo)
Tel. 042551368 - Web www.icbadiatrecenta.edu.it - Email info@icbadiatrecenta.edu.it - PEC
roic816004@pec.istruzione.it
Centro Territoriale per l’Integrazione - Centro Territoriale di Supporto - cts@icbadia.edu.it

