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Ponzano Veneto, 26 novembre 2019

All’ Albo on line
dell’Istituto Comprensivo Statale
di Ponzano Veneto
Agli Istituti della Provincia di Treviso

OGGETTO:

avviso pubblico per la realizzazione di corsi di preparazione agli esami di
certificazione Lingua Inglese livello A2 KET rivolti agli studenti di Scuola
Sec. di I grado a.s. 2019/2020 e relativo svolgimento esami di
certificazione lingua inglese livello A2 KET.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTE

il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, artt. 44 e 45;
le disposizioni in tema di collaborazioni esterne (in particolare la Circolare n.2
dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica);
VISTO
il DPR 275/99 (autonomia scolastica);
ACCERTATA l’indisponibilità di personale dipendente interno con le specifiche competenze
richieste dall’attività programmata;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per individuare un docente madrelingua Inglese per corso di
preparazione agli esami di certificazione lingua Inglese Ket A2 rivolto agli studenti di Scuola
Secondaria di I grado a.s. 2019/20.
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO E DURATA
La presente procedura selettiva ha per oggetto l’affidamento di un corso di preparazione alla
certificazione KET livello A2 in lingua inglese per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado
da effettuarsi nel secondo quadrimestre, previo accordo con il docente referente, e dello
svolgimento degli esami di certificazione KET livello A2 in lingua inglese.
Si richiede:
-

Placement test gratuito per le classi terze;
Corso, con docenti madrelingua, di 16 ore, preparatorio all’esame di certificazione,
strutturato in 8 lezioni di 2 ore ciascuna, in orario pomeridiano, presso la sede della scuola
secondaria di I grado “G. Galilei” Via Cicogna n. 16/A Ponzano Veneto;
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-

Supporto amministrativo nelle pratiche di iscrizione all’esame KET;
Svolgimento dell’esame finale presso la sede della scuola secondaria di I grado “G. Galilei”
Via Cicogna n. 16/A Ponzano Veneto.

-

Fornitura di materiale didattico specifico, testo di preparazione

Si avverte che l’avviso deve intendersi rivolto anche all’ultimo soggetto aggiudicatario uscente
con cui è stato stipulato il contratto per simile servizio nello scorso anno, derogando al principio
di rotazione, sia in ragione delle oggettive difficoltà di reperire operatori economici interessati
alla stipula ed anche al fine di consentire la reale possibilità di confronto competitivo, atteso
inoltre il grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale e la
competitività del prezzo offerto.
ART. 2 - OFFERTA ECONOMICA
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” (rapporto
qualità professionale/costo).

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti
dalla norma vigente (D.Lgs. n. 50/2016, artt.80) e successive modifiche e integrazioni.
Per l’ammissione alla selezione è necessario: godere dei diritti civili e politici, non aver riportato
condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali o restrittivi
antipedofilia;
per l’ammissione alla selezione è necessario altresì essere docenti di lingua inglese come lingua
straniera ovvero madrelingua di lingua inglese;
dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a voler svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico;
l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare alla selezione, tra gli altri, anche esperti e/o
associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui si abbia avuto testimonianza;
Gli enti e/o associazioni/cooperative interessate, in possesso dei titoli culturali di particolare e
comprovata specializzazione e di esperienze documentate, possono presentare domanda di
partecipazione alla selezione allegando il proprio profilo aziendale e i curriculum vitae dei docenti
madrelingua in formato europeo che intendono impegnare nelle attività.
I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per l’attività oggetto della presente gara;
2. Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 231/2001 e art. 38
del D.lgs n. 163/2006;
3. Disporre di idonea struttura tecnico-organizzativa in grado di assicurare presso la sede
dell’Istituto comprensivo, sempre e senza interruzione alcuna, le prestazioni elencate al
precedente art. 1.
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ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dei soggetti interessati, redatta in carta semplice e indirizzate al
dirigente scolastico, devono pervenire entro le ore 20.00 di Venerdì 13/12/2019 alla
segreteria dell’Istituto a mezzo posta raccomandata o mediante consegna a mano al seguente
indirizzo:
Via G.B. Cicogna, 16/A – 31050 Ponzano Veneto (TV), in busta chiusa e con in calce la
dicitura:
“Avviso pubblico per la realizzazione di corsi di preparazione agli esami di
certificazione lingua inglese livello A2 KET e svolgimento esami di certificazione a.s.
2019/2020”.
Saranno considerate altresì valide le domande inviate tramite casella di posta certificata
all’indirizzo: tvic833003@pec.istruzione.it.
Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre
il predetto termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale
ritardo o errore di recapito.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1
2

- Domanda di partecipazione;
- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali richiesti – per le associazioni culturali/società si richiede il curriculum dei
docenti eventualmente utilizzati nel servizio richiesto

Il richiedente deve presentare un curriculum vitae in formato europeo.
In caso di associazioni/società può essere allegato il curriculum del docente che verrebbe
incaricato dell’attività.
Nel curriculum va dichiarato, ai fini della determinazione complessiva del punteggio:
a) Laurea magistrale / laurea specialistica;
b) abilitazione all’insegnamento dell’inglese come lingua straniera;
c) Esperienze documentate di lavoro per la preparazione agli esami di certificazione
internazionale.
3
4

- Allegato A oppure B, patto di integrità;
- Offerta economica.

L’apertura delle buste avverrà, in seduta pubblica il giorno 16/12/2019 alle ore 09.00
Successivamente, in seduta riservata, un’apposita commissione analizzerà i contenuti delle
offerte e procederà alla valutazione delle domande pervenute.
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ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA.
Alla presenza della commissione in seduta pubblica che analizzerà i contenuti delle offerte e
procederà alla valutazione delle domande pervenute.
Al termine delle procedure il Dirigente Scolastico, individuerà il destinatario e sottoscriverà il
contratto di prestazione d’opera.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta “economicamente più conveniente”
(rapporto qualità professionale/costo), in base ai seguenti criteri di valutazione:
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti
Parametro per offerta tecnica
Diploma di laurea Magistrale

(del docente
concorrente o dei docenti incaricati dell’attività in caso di
associazione/società)

15 punti

Abilitazione all’insegnamento della lingua
Inglese come lingua straniera (del docente

21 punti

concorrente o dei docenti incaricati dell’attività in caso di
associazione/società)

Esperienza
di
insegnamento
per
la
preparazione esami certificazione lingue
straniere (KET per l’INGLESE) nelle scuole
pubbliche, paritarie e nelle scuole di lingue
riconosciute; 2 punti per ogni pacchetto di
almeno 15h, fino ad un massimo di 24 punti
Offerta economica più vantaggiosa

Max 24 punti

Max 40 punti

Il punteggio per l’offerta economica verrà assegnato sulla base della seguente formula:
Punteggio = (V max - V i.esimo) / (V max - V min) x [punteggio massimo attribuibile]
Dove:
V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo
V max = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte economiche
V min = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte economiche
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
1. candidati che abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
2. candidati che abbiano riportato il maggior punteggio relativo ad esperienze lavorative
significative presso altre scuole.
In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.
ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO e INCARICO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione previa presentazione della seguente documentazione:
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1- Relazione finale sull’attività svolta e obiettivi raggiunti con la calendarizzazione delle
ore prestate;
2 - fattura elettronica o ricevuta fiscale se dovute, o nota di addebito intestata a questo
Istituto.
Ai fini della fatturazione elettronica, a questa Amministrazione è stato attribuito il codice
univoco fatturazione UFY4MX.
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati solo se
in regola con i versamenti previsti dal D.U.R.C. (se dovuti).
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventuale calendario
degli incontri. In ogni caso, trattandosi di un contratto finanziato con contributi a cario delle famiglie
che spontaneamente aderiscono, l’effettiva stipula avverrà solo dopo la compiuta adesione di un
numero congruo di alunni.
A parità di punteggio si designerà il candidato con maggior numero di anni di esperienza presso gli
Istituti comprensivi e, in caso di ulteriore parità, si procederà con estrazione a sorte.
Ad affidamento avvenuto, l’Istituto comunicherà l’assegnazione dell’incarico con lettera o e-mail
agli interessati entro giorni 10 dalla data di scadenza del bando stesso.
La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita per ogni ora di incarico effettivamente
svolta, sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs 101/2018,
l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto può comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata/parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
informatizzati e cartacei; il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.; incaricati sono gli
assistenti amministrativi oltre i soggetti eventualmente coinvolti nella procedura di valutazione
delle offerte.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
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ART. 8 – PUBBLICITA’
Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito web dell’istituto e inviato a tutte le Istituzioni
Scolastiche della Provincia di Treviso.
L’Istituto può con motivato provvedimento, da comunicarsi a tutti i concorrenti, annullare,
revocare, sospendere la gara sino all’aggiudicazione della stessa, senza che i concorrenti medesimi
possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’Istituto si impegna a fornire ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto del bando.
Per quanto non previsto nel bando si rimanda alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorangela Giampaolo Gallo
documento f.to digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da FIORANGELA GIAMPAOLO GALLO

