
 
 

 
 

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
                                  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. C. PORTA LURAGO D'ERBA  
Codice Fiscale: 82002040135 Codice Meccanografico: COIC84100T 

Prot  3297/VIII.2                                                                            Lurago d’Erba, 11/05/2019 
 

                                                          Agli Enti/Istituti invitati 
                                                                     The English School -Via Tommaso Grossi, 9, 22100 Como 

                                                                                       Sevischool Via Bertolli,32 COMO 
                                                                     Language Point Snc Via Gallianello,6 Cantù (CO) 
                                                              All'Albo on line 
                                                                     Alla sezione Amministrazione Trasparente  
                                                                     Alla Sito Web Sezione PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11 
                                                                     Agli atti del progetto codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11  

CIG: Z612864EC1 

 
OGGETTO: RICHIESTA PRESENTAZIONE OFFERTA FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO, 
previa consultazione di almeno tre istituti linguistici qualificati (enti giuridici), del servizio di insegnamento di 
n.1 esperto madre lingua inglese per l’attivazione del percorso formativo di n. 1 modulo "” del progetto 
“UN,DUE,TRE…STELLA”- avviso 1953 del 21/02/2017 “competenze di base” PON-FSE – - Codice Progetto 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11 

Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante lo sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa e 

corporea);  CUP C85B17000410006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che per l’attivazione dei percorso formativo del modulo  è necessario individuare  un esperto di 
madrelingua inglese  
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; 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 Decreto Interministeriale del  28/08/2018 n. 129, in vigore dal 17/11/2018 “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in amministrazione diretta”; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”; Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 



Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori estaff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 con la quale la Direzione Generale per  interventi 

in materia dei progetti competenze di base–Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

con codice 10.2.1A-ESEPON-LO-2017-11 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

11.364,00; 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n° 3 del 27/04/2017 e aggiornato con delibera del 08/04/2019 
VISTO il decreto del dirigente scolastico  di Assunzione in bilancio Codice progetto10.2.1A-FSEPON-LO-2017-
11 - Competentemente.  
VISTE le delibere degli OO.CC. relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure necessarie 
alla realizzazione del progetto;  
VISTA la propria Determina di avvio procedure selezione;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-
2017.  
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale.  
PRESO ATTO che per l’attuazione del percorso formativo occorre selezionare figure professionali, esperti 
madrelingua inglese, da impiegare nel progetto “Pon – Competenze di base” Titolo ”UN,DUE,TRE…STELLA” 
Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO- 2017-11  
VISTO quanto riportato a pagina 43 delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, in merito ai requisiti richiesti ai docenti “madrelingua” 
VISTA la determina dirigenziale per l'affidamento del servizio di insegnamento di n. 1 esperti madre lingua 
inglese per l’attivazione del percorso formativo “UN,DUE,TRE…STELLA“ 
INVITA codesto soggetto giuridico a far pervenire alla scrivente istituzione scolastica la sua migliore offerta 

tecnica, contenente i curricula degli esperti presentati per l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza 

comunitaria dell’area formativa del progetto “UN,DUE,TRE…STELLA” - avviso 1953 del 21/02/2017 

“competenze di base” Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11 per il modulo: “UN,DUE,TRE…STELLA” 

ONE,TWO,THREE…STAR   lab.inglese scuola infanzia 

Il laboratorio intende promuovere l’apprendimento precoce della lingua inglese, ormai fondamentale perché 

avvia i bambini della Scuola dell’Infanzia, alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto  

DESCRIZIONE DEL MODULO  

Le attività del modulo devono essere finalizzate  

1) suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso, attraverso il gioco;  

2) familiarizzare e riprodurre i suoni e ritmi della L2;  

3) potenziare le capacità di ascolto, comprensione e memorizzazione;  

4) incentivare lo sviluppo cognitivo del bambino stimolando i diversi stili di apprendimento;  

5) incentivare lo sviluppo di una dimensione europea;  

6) rafforzare l’acquisizione di una seconda lingua in continuità con il curricolo della Scuola Primaria;  

7) utilizzare risorse e semplici tools digitali a rinforzo delle attività di listening e di produzione di materiali 

cooperativi.  



ART. 1 OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO  

Per ciascuno modulo formativo dovrà essere assicurato – a cura dell’ente giuridico che sarà individuato – 

l’intervento di un docente madrelingua qualificato. L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi 

formativi sopra esposti, da svolgersi, entro il 05/07/2019, presso la sede della scuola dell’infanzia di Lurago 

d’Erba, assicurando la figura del docente esperto per le ore e le tematiche previste;  

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

Formulare il progetto didattico inerente il modulo completo di programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento. Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico; 

Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 

Integrato;  

Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;  

Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione 

elettronica sul Sistema informativo, in alternativa si produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello 

stesso Sistema informativo;  

Utilizzare metodologie innovative avvalendosi del supporto della tecnologia al fine di rendere attraenti e 

motivanti le attività;  

Documentare le metodologie utilizzate ;  

Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo;  

Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 

sull’attività.  

Interfacciarsi continuamente con le varie figure coinvolte nel progetto.  

Occuparsi di inserire in maniera completa tutti i dati relativi al corso e agli allievi all’interno della Piattaforma 

“Gestione Progetti PON Scuola”. Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano 

d’istituto:  

• Rendicontare circa le proprie attività (elaborare una relazione finale sull’intervento svolto con rispettivo time 

sheet allegato svolto ed una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo MODULO  

(DURATA 30 ORE) 

Figura Ore Importo orario lordo 
omnicomprensivo 

Importo totale lordo omnicomprensivo 

n. 1 Esperto 
madrelingua 

Inglese 

30 ore € 70,00 € 2.100.00 Importo totale dell’affidamento IVA 

compresa € 2.100.00duemilacento/00 

 
 
Tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti raccolti su supporto digitale da consegnare al valutatore del PON 
sopra indicato.  
• Immettere nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza.  
• Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato da questa 
Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato.  
 
ART. 2 IMPORTO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA  
Per il modulo formativo l’importo onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta per il servizio richiesto è di € 
2.100,00 (euro duemilacento/00), corrispondente al compenso orario onnicomprensivo di € 70,00 (€ 
settanta/00) per il totale di 30 ore. Pertanto, l’importo complessivo e omnicomprensivo per l’attività di docenza 
di un modulo formativo è di € 2.100,00.  
L’importo complessivo dell’affidamento ammonta pertanto ad euro 2.100,00 IVA compresa. Detto importo è 
da intendersi come importo massimo, in nessun caso aumentabile e altresì comprensivo, oltre che degli oneri 



di legge, anche di tutte le eventuali spese (viaggio, trasporto, ecc.) che restano a esclusivo carico 
dell’affidatario.  
 
ART. 3: CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA  
La comparazione delle offerte alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso, si 
svolgerà secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa mediante comparazione dei curricula. A parità di 
punteggio saranno valutati prioritariamente i punti maturati dall’esperto proposto dall’ente nella sezione 
“ESPERIENZE PROFESSIONALI”.   
 
ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura di affidamento diretto del contratto di cui al presente invito, soggetti giuridici 
con specifico know-how sulla materia della formazione. I soggetti partecipanti devono essere in grado di 
presentare uno o più esperti madrelingua con i seguenti requisiti obbligatori:  
 
 
Docente esperto Madrelingua:  
1)conseguimento del corso di studi e dei relativi titoli nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo.  
in alternativa  
2)conseguimento del corso di studi e dei relativi titoli  nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo e possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
In tal caso la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente con il QCER 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente, nel caso in cui non si tratti di laurea 
specifica in lingue e letterature straniere. Per il percorso formativo in oggetto l’esperto deve essere in possesso 
di una certificazione almeno di livello C1.  
3)comprovata e documentata esperienza di attività di formazione rivolte ad alunni ad alunni della scuola 
dell’infanzia o  primaria.  
4)specifica competenza relativa ai contenuti del modulo  
5)Competenze informatiche per inserimento dati su piattaforma online GPU 2014/2020  
I soggetti partecipanti devono dichiarare che lo stesso esperto al momento della partecipazione intrattiene 
rapporto di lavoro anche non dipendente con il soggetto giuridico presentante istanza di partecipazione. 
L’operatore economico offerente dovrà avere la natura giuridica di ente/Istituto/Scuola di lingua in possesso 
dei requisiti ex art. 80-83 del D. Lgs. 50 del 2016 (con primario riguardo al pagamento di imposte, tasse e 
contributi previdenziali prescritti dalla legislazione vigente e relativi al docente madrelingua da impegnare in 
questa scuola) e, a pena di esclusione, dovrà documentare di: 1)esercitare la propria attività di formazione nel 
settore dell’insegnamento delle lingue straniere a cittadini italiani in forza di regolare iscrizione alla Camera di 
Commercio competente per territorio; 2)essere accreditato ovvero far parte di associazione/organismo quale 
soggetto qualificato per attività di formazione.  
 
ART. 5 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione 
amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui agli art. 80 sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle 
quali deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Si informa 
che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno oggetto di verifica 
specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La falsità riscontrata in atti 
e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, comporta 
l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. Art. 6; 
 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Gli enti giuridici dovranno far pervenire la propria offerta in plico sigillato (per le modalità di inoltro a e b), 
recante sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, 
gli estremi del mittente a questo Istituto, entro  il termine perentorio, pena esclusione, delle ore 12.00 del 
13/05/2019 mediante:  
a .brevi  manu, presso l’ufficio di segreteria dell’ Istituto Comprensivo di Lurago d’Erba – Piazzale C.PORTA,14 
22040 LURAGO D’ERBA  



b. a mezzo posta, in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Lurago d’Erba  
- Piazzale C.Porta.14  LURAGO D’ERBA 22040-(NON farà fede la data del timbro postale, ma la data del 
protocollo di arrivo) indicando espressamente la dicitura “Contiene offerta percorso formativo progetto 
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11 modulo “UN,DUE,TRE…STELLA”; 
c.via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: PEC:coic84100t@pec.istruzione.it  recapito del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione nel tempo utile 
prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al 
termine medesimo. Le offerte dovranno contenere al suo interno: 
1) istanza di partecipazione allegato A;  
2) dichiarazione requisiti art. 80 D.lgs. n. 50/2016allegato B;  
3) dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari” allegato C;  
4) scheda valutazione titoli allegato D; 
5) fotocopia documento di identità del legale rappresentante;  
6) il curriculum di ciascun esperto presentati su formato europeo, firmato dallo stesso dal rappresentante 
legale. Nei curricula è indispensabile indicare il possesso dei requisiti obbligatori, e specificare dettagliatamente 
i titoli (numero di ore dei corsi sostenuti come formatore, anno di conseguimento di titolo/corso/esperienza e, 
in particolare per i corsi di formazione, il periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, 
eventuale esame sostenuto per ottenere la certificazione, ecc) Tutti i titoli di cui si richiede la valutazione 
nell’allegato D, in relazione ai criteri fissati nel presente bando, dovranno essere opportunamente evidenziati 
nel curriculum vitae per una corretta valutazione, riportando accanto al titolo che si chiede di valutare il codice 
di riferimento alla corrispondente voce dell’allegato D;  
Per le modalità di inoltro  
a) e b) non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino 
all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa concorrente. 
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità 
per eventuale ritardo o errore di recapito.  
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle per le 
offerte presentate. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.  
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.  
 
ART. 7: COMPARAZIONE DELLE OFFERTE La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad 
opera del gruppo di gestione  dopo la scadenza del termine per presentare le istanze di partecipazione, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs. n. 50/2016, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di 
seguito riportati: -Possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art. 4 -Valutazione dei curricula degli esperti (MAX 
PUNTI 100), secondo la seguente griglia di valutazione:  
 
 

TITOLI CULTURALI   
*Laurea specifica inerente al progetto 
 
*Altra laurea 
 
 

Punti 10 
 
Punti 8 
 

Madrelingua INGLESE Punti 6 
Certificazioni  linguistiche Punti   3 
Corsi di perfezionamento post diploma o 
Master di 1° e 2° livello, attinenti l’area 
tematica di riferimento conseguiti presso 
università italiane o straniere 
 

 
Punti  2 max 6 
 

*Diploma di accesso al profilo professionale Punti 5 
*Laurea triennale Punti 7 
Abilitazione all’insegnamento Punti  2 
Pubblicazioni inerenti alle attività previste Punti 1 max 3 
* i punteggi non si sommano ma sono 
alternativi. 
 

 



 
 
TABELLA B di valutazione 
 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  
esperienze specifiche nel settore relativi ai 
moduli proposti 
 

5 punti per esperienza di durata annuale 
 

Esperienze di docenza in progetti 
extracurricolari afferenti la tipologia 
dell’intervento (della durata di almeno 30 ore) 
 

3 punti (max 6 punti) 
 

Esperienze di formazione o aggiornamento 
coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 30 ore) 
 

3 punti (max 6 punti) 
 

Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 
 

6 punti 
 

Esperienze in qualità di formatore in progetti 
affini 

6 punti 

Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 
Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
 

2 punti (max 10 punti) 
 

PROPOSTA PROGETTO  
Chiarezza nella descrizione 10 punti 

Attivazione di metodologie efficaci ed 
innovative 
 

10 punti 
 

Realizzazione di  prodotto finale 6 punti 

Riproducibilità dell’esperienza  5 punti 

 
 
 ART. 8: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento diretto oggetto della comparazione, 
la stazione appaltante inviterà gli operatori economici classificati al primo ed al secondo posto, a confermare 
la disponibilità a fornire il servizio oggetto dell’appalto di gara. L’affidamento è comunque subordinato 
all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati:  
a) di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016);  
b)di idoneità professionale (art.83, c.1, lett. a, del D.lgs.50/2016); 
c)di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale;  
d)DURC regolare;  
e)casellario giudiziale o autocertificazione del casellario.  
Ove si accertasse la mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà 
all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di 
comparazione risulti collocato immediatamente successivo. Si procederà comunque all’aggiudicazione 
dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida, giudicata congrua. Il contratto di 
fornitura dei servizi di cui al presente avviso potrà essere stipulato dopo la comunicazione di affidamento e 
l’esito positivo del controllo dei requisiti dell’affidatario.  
 
ART. 10: ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO   
Il contratto di fornitura dei servizi di cui al presente avviso potrà essere stipulato dopo la comunicazione di 
affidamento e l’esito positivo del controllo dei requisiti dell’affidatario. L’affidatario dei servizi si obbliga a 
garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con questa Scuola, secondo la tempistica stabilita, 
nonché a osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti 
per l’adempimento della prestazione, oltre che tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa 
vigente. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, senza 
dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: -tutte le spese sostenute 
per la formulazione dell’offerta; -tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la 



fornitura del servizio dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; -l'obbligo 
di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla 
realizzazione di quanto previsto  
 
 
 
ART.11: DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAFFIDAMENTO  
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura dei servizi. Pertanto, sono escluse ipotesi di cessione 
o sub affidamento.  
 
ART. 12: PAGAMENTI  
Il corrispettivo verrà liquidato al contraente dopo la conclusione delle attività didattiche nei termini di legge, 
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’Istituto da parte del Ministero, e previa emissione 
di regolare fattura elettronica mediante il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, agganciata al 
codice univoco ufficio UFKWZ7 (ai sensi del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, art. 1, commi da 209 a 213) e che dovrà riportare il rispettivo codice: CIG : Z612864EC1 nonché 
il codice CUP CUP C85B17000410006 -Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al ricevimento 

dell’esito positivo dell’avvenuto controllo della regolarità della posizione del contraente in materia di DURC e 
di casellario giudiziale. 
 
ART. 13: SOSPENSIONE  
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’affidatario del servizio, dandone comunicazione 
scritta allo stesso.  
 
ART. 14: RINVIO ex LEGE  
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale. 
  
ART. 15: TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 , si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento e dall’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, garantendo 
l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Prof.ssa Primula Visconti ed il 
responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del D.l.vo n.50/2016, è individuato nella persona del 
D.S. Prof.ssa Primula Visconti  
 
 
Si allega:  
1.Allegato A: Istanza di Partecipazione  
2.Allegato B: dichiarazione requisiti art. 80 D.lgs. n. 50/2016  
3.Allegato C: dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari” e DURC 
D:Scheda valutazione titoli  
E.Proposta progetto 
F.Curriculum dell’eperto 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     F.to digitalmente 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Primula Visconti 
  
ALLEGATO A  
 
 



 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
                                                                                                AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUO COMPRENSIVO DI LURAGO D’ERBA 

 

 
Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE  DI ESPERTO ESTERNO DI MADRE LINGUA 
INGLESE PER PON/FSE progetto “UN,DUE,TRE…STELLA” (ONE,TWO,THREE…STAR) 
SCUOLA INFANZIA 
avviso pubblico n.1953 DEL  21/02/2017-FSE Competenze di base “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante lo sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa e corporea);   
comunicazione MIUR di autorizzazione al progetto  Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 importo finanziato € 11.364,00; 
 

  

__l__sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat___ a _____________________________________________________ il 

___________________________________ in qualità di rappresentante legale dell’ente 

___________________________________________________con sede in 

__________________________ via _______________________________________________ 

tel. __________________ email ___________________________________________________  

codice fiscale _________________________________________________________________  

partita IVA n._____________________________  
INPS:sede di ___________________ matricola n. ________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto. _l_sottoscritt_ dichiara 
che l’ente da lui/lei rappresentato possiede i requisiti indicati dal bando, per la partecipazione all’affidamento 
del servizio.  
 
Allega i seguenti documenti:  
1.dichiarazione requisiti art. 80 D.lgs. n. 50/2016 allegato B;  
2.dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari”allegato C.  
3.scheda valutazione titoli esperto proposto allegato D; 
4.fotocopia documento di identità del legale rappresentante;  

5.curriculum degli esperto/i presentati su formato europeo e con allegato un documento di identità;  
6. proposta progetto 

 

 

 

 

 
Data___________                                                             Firma ____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B              DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 



Al Dirigente Scolastico dell’ I. C. di Lurago d’Erba  
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE PONFSE 

“UN,DUE,TRE…STELLA”ONE,TWO,THREE…STAR -Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 

“Competenze di base”. DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE relativa alla procedura finalizzata 

ad affidamento diretto, previa consultazione di tre o più enti giuridici per l’attivazione dei percorsi formativi. 

del modulo" " del progetto “UN,DUE.TRE…STELLA” “ONE,TWO,THREE…STAR” - avviso 1953 del 21/02/2017 

“competenze di base” PON-FSE – - Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-11 

 __l__ sottoscritt__ ________________________ nat_ _____________________________ il ____________ 

in qualità di rappresentante legale dell’ente______________________________________________________  

con sede in ______________________________________via______________________________________ 

tel. __________________________ email ______________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________partita IVA n. _______________________________________  

INPS: sede di __________________________  matricola n. ________________________________________  

                                                              DICHIARA 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE 

CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACIAI SENSI DELL'ART. 76 DEL 

MEDESIMO DPR 445/2000:  

1.di essere legale rappresentante di  ... ...............................................,........................... e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2.di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 78 comma 1, in riferimento ai “Requisiti di ordine generale” 

del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3dellalegge 

27dicembre 1956, n. 1423 o di una della  cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 

n. 575;  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444del c.p.p., 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo1990, n. 55,  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave  

Il sottoscrittore della presente è consapevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al 
D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di falsità in atti e del fatto che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del citato 
testo unico, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo 
la relativa documentazione. 
Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC  
Data                                                                                              Firma 

 
Allegato C                                                                                       Al Dirigente dell’I.C. di Lurago d’Erba 

 



 
 

MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  
 
 

 

Il/La Sottoscritto/a    

Rappresentante legale ………………………………………………………………………………………………….. 

Residente in                         Via                               codice fiscale                                      in qualità di  

esperto esterno per laboratorio teatrale 

con sede in                          Via    

con codice fiscale/partita iva n.   

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 

civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

 

D I C H I A R A 
 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario: 

 

IBAN         

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno  

 Il Sottoscrittore1 

 

 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore2 

(timbro e firma) 

 

scheda di autovalutazione Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-11 – Titolo progetto: 

“UN,DUE,TRE…STELLA” ONE,TWO,THREE…STAR 

                                                           
1  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 
2  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 



  GRIGLIA VALUTAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO – ESPERTO.- MADRE LINGUA INGLESE 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  
 

PUNTEGGIO 
a cura del 
candidato 

PUNTEGGIO 
A cura della 
commissione 

Laurea specifica * 
 
 
 
 
Laurea diversa dal titolo d’accesso* 

110 lode Punti 10 
Da 105 a 110 Punti 5 
Da 104 a 100 Punti 3 
Inferiore a 100 Punti 1 
 
Punti 8 

  

Madrelingua inglese Punti 6   

Certificazioni linguistiche Punti 3   

Corsi di perfezionamento o Master di 
1° e 2° 
livello, attinenti l’area tematica di 
riferimento 
di durata almeno annuale 

Punti 2 max 6 
 

  

Diploma* Punti 5   

Abilitazione all’insegnamento Punti 2   

Laurea triennale* 7 punti   

Pubblicazioni inerenti alle attività 
previste 

3 punti   

ESPERIENZE 
 

   

Esperienze didattiche documentate 
relative 
ai moduli proposti 

Punti 5 max 10 (esperienze di 
durata  almeno di 180 giorni) 
 

  

Esperienze di tutoraggio in progetti Punti 6  
 

  

Esperienze di docenza in progetti 
extracurricolari afferenti la tipologia 
dell’intervento 
 

2 punti  max 6 
 

  

Corsi di formazione o aggiornamento 
coerenti con le attività previste dal 
modulo 

6 punti 
 

  

Esperienze di progettazione, 
coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 

4 punti 
 

  

Competenze informatiche comprovate 
(es:incarichi istituzionali, certificazioni 
ecc..) 
Conoscenza e uso della piattaforma 
GPU 

2 max 10 
 

  

Numero esperienze relative ai PON del 
modulo proposto 
 

  Punti 2   

PROPOSTA PROGETTO  
Chiarezza nella descrizione 10 punti   

Attivazione di metodologie efficaci ed 
innovative 
 

10 punti 
 

  

Realizzazione di  prodotto finale 6 punti   

Riproducibilità dell’esperienza  5 punti   

 

Data                                                                                                    firma 

 



FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE PER ESPERTI 
 

Dati  

Nome  

Cognome:   

Luogo e data di nascita:   

Codice fiscale:  

Indirizzo:  

CAP, località e 

provincia: 

 

Telefono:  

e-mail  

 

 

A) IL PROGETTO 

 

“UN,DUE,TRE…STELLA”  “ONE,TWO,THREE…STAR” 

 

 

N° destinatari previsti                                                        (minimo: 15 persone)  

 

Obiettivi formativi specifici e trasversali 
 

 

Obiettivi specifici: 

 

 

 

Obiettivi trasversali: 

 

 

 
INGLESE – Aumento nell’apprendimento della lingua straniera al fine di contribuire ad un più 

ricco sviluppo mentale e alla consapevolezza della diversità culturale attraverso  la scoperta della 

lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) COERENZA DEL  PERCORSO PROGETTUALE    

 

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto indicandone  gli 

elementi fondamentali) 

 

 

Attività 

previste 

Contenuti Competenze specifiche certificabili 

al termine del percorso 

(definire e descrivere in termini di 

abilità le competenze) 

Metodologie Luoghi di 

formzione  

(Aula/Labor

atorio etc)  

Ore 

      

      

      

      

      

      

      

 

2) Linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  
 

 

(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 

 

 

 

 

 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento  
 

 
(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione  e  tempistica) 

 

 

 

 

 

 

C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINAL DEL PERCORSO 
PROGETTUALE   

 

 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto  
 

 

(indicare cosa si presenta quale iter formativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto  
 



 
(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle famiglie il 

percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Data                                                                                                             Firma 

 

______________________                                                                   ___________________________ 
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