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All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web 
 

     
   
OGGETTO: Avviso pubblico rivolto a soggetti giuridici per la fornitura di servizi formativi con esperti 
madre lingua inglese per la realizzazione del progetto “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Avviso pubblico MIUR n. 9707 del 27.04.2021 per “progetti per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19  
Titolo del Progetto “MENTI IN LAB”   Codice progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2021-336  -  
CUP B33D21002780007  -  CODICE CIG: Z0732B7DA5 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 

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"; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 

VISTO il D. lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il cui articolo 36 
stabilisce che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;  
VISTO il D.Lgs n.506/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al Dlgs n.50/2016; 
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VISTE le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 
forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 313/11 del 16/6/2020; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021 per “progetti per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.2.2;  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “MENTI IN LAB” approvato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021  di autorizzazione del progetto 
definita dal codice progetto 10.2.2A FSEPON-PU-2021-336, e il relativo impegno di spesa per un 
importo complessivo pari ad € 49.779,00;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico p.t. n. 5286  del 26/06/2021 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 49.779,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato 
P02/76 “PON 2014/2020 – MENTI IN LAB  cod. 10.2.2A FSEPON-PU-2021-336  ; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 6  del 19/05/2021 di approvazione del progetto e 
conseguente integrazione del PTOF, che prevede per lo svolgimento dei moduli in madre lingua 
inglese l’indicazione di avvalersi della professionalità offerta dai soggetti giuridici che erogano la 
formazione specialistica con conseguente certificazione  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 20/05/2021 di approvazione del progetto e 
conseguente integrazione del PTOF; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;  

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 
21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 
contenenti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTO il manuale di gestione relativo al progetto in oggetto pubblicato il 25/06/2021; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”;  

VISTO il Regolamento interno di selezione degli esperti; 
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CONSIDERATO che l’autorità di gestione ha stabilito la chiusura del progetto al 31/08/2022; 

VERIFICATO che non sono presenti nell’organico d’istituto docenti madre lingua inglese per i moduli 
relativi alle competenze linguistiche per i quali si sta procedendo alla presente selezione, come 
anche accertato dalla delibera del Collegio docenti; 

CONSIDERATO che per realizzare il progetto ed in particolare attuare le attività formative relative 

ai tre moduli di seguito indicati:  

 

Titolo del 
modulo 

Ore Tipologia  
e n. 
destinatari 

Descrizione 

    

 
The English Lab 

 
 

30 ore 
 

 
 
20 allievi/e 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 
quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli 
studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua 
straniera con native speaker. Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli 
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
 
CARATTERISTICHE DEL MODULO 
Destinatari: Studenti del Triennio 
Si propongono attività pomeridiane in lingua inglese 
con docente madrelingua rivolto agli 
studenti interessati al potenziamento delle 
competenze linguistiche, secondo il livello B1 del 
CEFR. 
Obiettivi 
Potenziare la motivazione all’apprendimento della 
lingua inglese  
Migliorare la competenza in lingua inglese, avendo 
come riferimento il livello B1 del CEFR, 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Saper interagire con disinvoltura in conversazioni che 
trattano argomenti di vita quotidiana 
Metodologia 
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Consolidamento e sviluppo delle quattro abilità 
linguistiche, attraverso un approccio eclettico che 
rispetti i diversi stili di apprendimento degli studenti. 
Attività ed esercizi di vario tipo, tratti da materiale 
cartaceo e multimediale, che sollecitino alla 
comunicazione ed all'interazione, con strategie di 
cooperative learning, role play, azioni in situazione. 

 
B2 LAB 

 
30 ore 
 

 
 
20 allievi/e 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 
quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli 
studenti. 
CARATTERISTICHE DEL MODULO 
Destinatari: Triennio 
Si propongono attività pomeridiane in lingua inglese 
con docente madrelingua rivolto agli studenti 
interessati al potenziamento delle competenze 
linguistiche, secondo il livello B2 del CEFR. 
Le attività hanno lo scopo di: 
Potenziare la motivazione all’apprendimento della 
lingua inglese 
Migliorare la competenza in lingua inglese, 
principalmente nelle abilità audio-orali, avendo come 
riferimento il livello B2 del CEFR 
Sviluppare apertura e interesse verso la cultura di altri 
popoli 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo e fiducia in se stessi 
Obiettivi specifici per il Livello B2 (CEFR) 
Comprendere le idee principali di testi complessi su 
argomenti sia concreti che astratti, anche di carattere 
tecnico. 
Saper interagire con disinvoltura in conversazioni in 
lingua inglese che trattano argomenti di varia 
complessità 
Produrre testi chiari e dettagliati su vari argomenti e 
esprimere opinioni su tematiche generali. 
Contenuti 
Il percorso formativo sarà tenuto da insegnanti 
madrelingua, specializzati nell'insegnamento della 
lingua inglese a studenti stranieri e svilupperà 
parallelamente le 
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abilità di base: Listening, Reading, Speaking , Writing, 
con particolare attenzione alla dimensione audio-orale, 
per il raggiungimento di competenze linguistiche di 
livello B2 del 
CEFR ed alla relativa preparazione per l’esame di 
certificazione delle competenze acquisite. 
Saranno approfonditi numerosi topics di interesse 
generale e le relative aree lessicali e strutture 
grammaticali 

 
 
B2 LAB PLUS 

 
30 ore 
 

 
 
20 allievi/e 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 
quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli 
studenti. 
CARATTERISTICHE DEL MODULO 
Si propongono attività pomeridiane in lingua inglese 
con docente madrelingua rivolto agli studenti 
interessati al potenziamento delle competenze 
linguistiche, secondo il livello B2 del CEFR. 
Le attività hanno lo scopo di: 
Potenziare la motivazione all’apprendimento della 
lingua inglese 
Migliorare la competenza in lingua inglese, 
principalmente nelle abilità audio-orali, avendo come 
riferimento il livello B2 del CEFR 
Sviluppare apertura e interesse verso la cultura di altri 
popoli 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo e fiducia in se stessi 
Obiettivi specifici per il Livello B2 (CEFR) 
Comprendere le idee principali di testi complessi su 
argomenti sia concreti che astratti, anche di carattere 
tecnico. 
Saper interagire con disinvoltura in conversazioni in 
lingua inglese che trattano argomenti di varia 
complessità 
Produrre testi chiari e dettagliati su vari argomenti e 
esprimere opinioni su tematiche generali. 
Contenuti 
Il percorso formativo sarà tenuto da insegnanti 
madrelingua, specializzati nell'insegnamento della 
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lingua inglese a studenti stranieri e svilupperà 
parallelamente le 
abilità di base: Listening, Reading, Speaking , Writing, 
con particolare attenzione alla dimensione audio-orale, 
per il raggiungimento di competenze linguistiche di 
livello B2 del 
CEFR ed alla relativa preparazione per l’esame di 
certificazione delle competenze acquisite. 
Saranno approfonditi numerosi topics di interesse 
generale e le relative aree lessicali e strutture 
grammaticali. 

 

si ravvisa la necessità di selezionare soggetti giuridici a cui affidare i moduli formativi in madrelingua 
inglese destinati agli alunni dell’istituto;  

INDICE UNA PROCEDURA COMPARATIVA   

per l’individuazione di persone giuridiche che possano offrire i seguenti servizi:  

a) fornitura di personale esperto madre lingua inglese;  
b) garantire la sostituzione, con personale di pari livello, dell’esperto eventualmente assente per 

qualsiasi motivazione.   

PROCEDURA  

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.iissmedi.edu.it, in esecuzione della 
determinazione del Dirigente Scolastico prot. 6025 del 28/07/2021, è da intendersi finalizzato alla 
ricezione di candidature per i servizi sopra descritti.   
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in caso di ricezione di una sola candidatura.  
L’istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato in qualsiasi momento per 
sopraggiunte ragioni di sua esclusiva competenza senza che i soggetti possano vantare alcuna 
pretesa.   
 
OGGETTO DELL’AVVISO  

L’avviso è volto a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative - Scuole di 
Lingua che operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento di docenti esperti 
Madrelingua Inglese , per la realizzazione dei tre moduli formativi sopraindicati della durata di 30 
ore ciascuno, rivolti agli  studenti dell’istituto. 
Il soggetto giuridico garantisce l’erogazione del servizio formativo con esperti di comprovate 
competenze professionali ed esperienze nel settore scolastico. 
L’esperto messo a disposizione dall’appaltatore ha il compito di realizzare le attività formative ed è 
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze 
e le abilità specifiche dei partecipanti ai fini dell’acquisizione della certificazione linguistica. 
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L’incarico professionale prevede il possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze 
specifiche richieste dai singoli moduli e la realizzazione delle seguenti attività: 

- Elaborare un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze, contenuti, 
attività, metodologia da seguire, criteri di valutazione; in sinergia con i consigli di classe, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi 
- Collaborare con il tutor e partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 
- Inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di 
verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 
- Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo; 
- Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant’altro attinente ed utile 
alle finalità didattiche del singolo progetto; 
- Predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo; 
- Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
- Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 
- Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test 
effettuati, risultati), nonché una relazione finale sull’attività. 

Per l’espletamento dell’incarico sono richieste, a tutti gli esperti, adeguate competenze nel campo 
informatico, al fine di interagire con la piattaforma PON e nello svolgere le attività didattiche anche 
on line tramite la piattaforma digitale d’Istituto nell’attuale periodo emergenziale nel caso di 
impossibilità di realizzazione delle attività didattiche in presenza. 

Si evidenzia che gli interventi mirano a: 
-utilizzare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e 
dall’implementazione di metodologie e didattiche; 
- favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare; 
- acquisire la certificazione linguistica; 
- favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche, apprese o 
sperimentate con gli interventi; 
- favorire la partecipazione consapevole e condivisa. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare con decorrenza da settembre 2021 e termine 31 
agosto 2022. Gli alunni coinvolti sono 20 per ogni modulo.  

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti giuridici in possesso dei seguenti requisiti:   
- Associazioni/Enti/Agenzie formative/Scuole di lingua in grado di fornire docenti formatori 

madrelingua inglese; 

- essere in grado di fornire personale esperto laureato in possesso di titolo specifico per 
l’insegnamento della Lingua Inglese a stranieri (CELTA, DELTA o equivalenti), con esperienza 
come oral examiner negli esami di certificazione linguistica Cambridge Assessment English;   
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- Esperienza pluriennale di collaborazione con le scuole in attività di docenza/formazione rivolte a 
studenti di scuola secondaria di secondo grado;  

- Esperienze di attività precedenti da autocertificare svolte in progetti simili - Competenza da parte 

dei soggetti impegnati, nell’uso di piattaforme informatiche.   

 
Si chiedono, inoltre, i seguenti requisiti:   
 

REQUISITI GENERALI 
-possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni;   
-iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di 

attività oggetto della gara;   

-inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della  

Legge n. 689 del 24/11/1981;   

-inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo 

e di qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;   

-essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) in corso di validità;   

-requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016)   requisiti di 

capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016)   

Il soggetto giuridico che manifesta l’interesse di partecipare alla gara, dovrà dichiarare di accettare 
l’offerta economica, come di seguito specificata comprensiva di ogni onere e ritenuta fiscale e/o 
previdenziale,  IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata  e sostenuta per la 
partecipazione degli esperti ai moduli. Inoltre dovrà dichiarare di poter emettere fattura elettronica, 
necessaria per i pagamenti della PA.  
  

Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti 
a conferma di quanto autocertificato.   
 

Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett.. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i 
concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo 
di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. enti per i quali si accerti la sussistenza 
di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).   
  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale sarà valutato alla stregua dei seguenti titoli culturali 
ed esperienze professionali, riferiti alle singole persone fisiche che concretamente svolgeranno 
l’attività progettuale: 
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Esperto Madrelingua laureato in possesso di titolo specifico per l’insegnamento della Lingua 
Inglese a stranieri (CELTA, DELTA o equivalenti), con esperienza come oral examiner negli esami 
di certificazione linguistica Cambridge Assessment English. 
 

Tabella valutazione titoli 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

Docente Madrelingua laureato in 
possesso di titolo specifico per 
l’insegnamento della Lingua Inglese a 
stranieri. 

Punti 20 

 Altra laurea di 1° o 2° livello 
conseguita all’estero o in Italia 

Punti 3  
MAX 2  

Esperienza come oral examiner negli 
esami di certificazione linguistica 
Cambridge Language Assessment 

Punti 3 per ogni 
esperienza  

MAX 4 

Eventuali altri titoli di studio e 
professionali (master, corsi di 
perfezionamento, dottorato di ricerca) 

Punti 3 per ogni titolo  
 

MAX 3 

ESPERIENZA PREGRESSA 
NEL SETTORE 

Esperienza documentata di docenza in 
Progetti PON/POR/POF inerenti la 
Lingua Inglese 

Punti 5 per ogni progetto 
 

MAX 5 

Esperienze con la piattaforma 
“Gestione Progetti PON” 

Punti 1 per ogni Corso 
MAX 5 

PUBBLICAZIONI ED ALTRI 
TITOLI 

Pubblicazioni in Lingua Inglese Punti 2 per ogni 
pubblicazione; 

MAX 10  

Docenza universitaria Punti 1 (per ogni incarico) 
MAX 3 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti giuridici interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio 
postale – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata 
(leis037009@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 12,00 del 21/08/2021. Non saranno in alcun 
modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare 
la dicitura “SELEZIONE SOGGETTO GIURIDICO - Avviso Pubblico Progetto “MENTI IN LAB”   
Cod. 10.2.2A FSEPON-PU-2021-336  e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “E. 
Medi”, Via A Scorrano, 6 -73044 – Galatone (LE). 
Per partecipare al presente avviso occorrerà presentare l’istanza di partecipazione, redatta 

ESCLUSIVAMENTE sui seguenti modelli: 
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1. Istanza di partecipazione a firma del rappresentante legale corredata da fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione (All. 1) 

2. Dichiarazione del possesso requisiti generali firmata in calce dal rappresentante legale (All 2) 

3. Scheda di autovalutazione degli esperti con allegato il curriculum delle persone fisiche che 

effettueranno la prestazione  corredate da fotocopia di un documento di riconoscimento (All. 3);  

4. Format progetto (Allegato 4) – da presentare uno per ogni modulo 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. 
Saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si evidenzia che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000 e successive mm. ed ii., implica responsabilità civile e penale, oltre a costituire 
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE   

 Saranno escluse le istanze di selezione:   
  

• pervenute dopo la data e l’orario di scadenza anche per quelle inviate tramite posta ordinaria: 
farà fede la data di ricezione;   

• pervenute a mezzo mail non certificata;   

• prive della firma del rappresentante legale sugli allegati;   

• prive della copia del documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità;   

• prive degli allegati richiesti;   

• Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico,  

• Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 , accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE, DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
L' Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 
domande in seguito al presente avviso. 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita 
commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti generali delle persone giuridiche e successivamente alla valutazione delle persone fisiche 
indicate con l’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a 
stilare una graduatoria in base alla quale verrà affidato il servizio al soggetto giuridico le cui persone 
fisiche indicate avranno ottenuto il maggior punteggio. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iissmedi.edu.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva ed avrà validità per il periodo di realizzazione delle attività.  

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  
L’affidamento del servizio oggetto dell’avviso avverrà previa verifica dei requisiti e dell’individuazione 
del personale esperto tra i professionisti proposti in fase di candidatura con contratto di appalto di 
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servizi che indicherà il nome delle persone fisiche che effettueranno la prestazione formativa, da 
sottoscrivere con la persona giuridica aggiudicataria.  
 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

 L’importo stimato per l’attività di docenza è di € 6.300,00 così determinato:  
  

Titolo modulo e 

Attività  

Figura  Ore  Importo orario 

lordo 

omnicompre 

nsivo  

Importo totale 

lordo 

omnicompre 

nsivo  

The English Lab n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese  
30 ore  € 70,00  € 2.100,00  

B2 LAB n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese 
30 ORE € 70,00  € 2.100,00  

B2 LAB PLUS 
n. 1 Esperto madrelingua 

Inglese  30 ore  € 70,00  € 2.100,00  

 
Importo totale dell’affidamento   € 6.300,00  

  

Il suddetto importo deve intendersi comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenzialeIVA 
se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli 
esperti ai moduli.  
Ai sensi del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1,commi 
209 e 213, il fornitore dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fattura 
elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.   
 

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 all’avviso;  

- 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 dal 
bando Pon.  

- La eventuale sostituzione dell’esperto indicato, eventualmente assente, con personale non di pari  
       livello. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 
del procedimento. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Venneri tel. 0832.865332 
– e-mail leis037009@istruzione.it  pec leis037009@pec.istruzione.it  
Per l’attività istruttoria è responsabile la DSGA dott.ssa Serafini Giuliana. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 e R.EU 679/2016 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e artt. 13-14 Regolamento 
UE 679/2016 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Angela Venneri, il Responsabile della protezione 
dati è la Liquidlaw srl.. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 7-8- 9-10 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato, come da informativa 
pubblicata sul sito Web di questa Istituzione Scolastica. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 
funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
Tutela della privacy 
L’IISS “E. Medi” di Galatone, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’ex art. 13 D.Lgs. 
n.196/2003, utilizzerà i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di 
partecipazione esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 
manuali. Si rimanda all’informativa presente sul sito nell’apposita sezione. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.iiss.medi.edu.it sezioni Albo on Line e 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 
vigenti attinenti alla materia. 
 
ALLEGATI  
 

 Allegato 1 - Istanza di partecipazione  

 Allegato 2 - Dichiarazione possesso requisiti generali del soggetto giuridico 

 Allegato 3 - Scheda esperti  

 Allegato 4 – Scheda Progetto ( 1 per modulo) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela VENNERI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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