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AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUZIONE DI ASSOCIAZIONI , ENTI, SCUOLE,
COOPERATIVE CHE FORNISCONO IL SERVIZIO DI LEZIONI CON ESPERTO MADRELINGUA PER IL
CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CIG: Z6525A3B9E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli articoli n. 32, 33-c.2 e n. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, recante Regolamento
concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ”
VISTO l’art 40-c.1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante ”Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”
VISTI gli articoli 5 e 7 -c.6 del D.lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di conferire incarichi esterni per esigenze cui
non puo’ far fronte con personale in servizio
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008;
VISTO il libro V, titolo III, art.2222 e segg. Del Codice Civile ;
VISTA la legge n. 183/2014 recante indicazioni sulla riforma del lavoro e il successivo decreto attuativo 4/3/2015 n. 23
contenenti disposizioni in materia di contratti di lavoro;
VISTO il P.T.O.F dell’Istituto triennio 2016/2017- 2018-2019 che comprende progetti di arricchimento e di
ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che nell’ organico di questo istituto non sono presenti insegnanti madrelingua inglese;
EMANA
il presente avviso per l’individuazione di associazioni, scuole, enti, cooperative che forniscono il servizio di lezioni di
lingua inglese per il conseguimento di certificazioni linguistiche Cambridge con le seguenti modalità:
TIPOLOGIA DI CORSI
TEEN ONE

ESAME KET

MOVERS

Alunni partecipanti
Alunni di scuola secondaria
da attivare il lunedì e il venerdi
dalle ore 14,45 alle ore 16,15
Alunni di scuola secondaria
da attivare il mercoledì dalle ore
14,45 alle ore 16,15
Alunni di scuola primaria
da attivare il martedì dalle ore
16,15 alle ore17,45 - il giovedì
dalle ore 14,30 alle ore 16,00 e
dalle ore 16,15 alle ore 17,45

Ore di
prestazioni
Circa 30 ore

Circa 40 ore

Circa 30 ore

Corsi
Attivazione
presumibile di 2
corsi
Attivazione
presumibile di 1
corsi
Attivazione
presumibile di 3
corsi

Tariffa
oraria lorda
Max
50,00
Lordo iva
Max
50,00
Lordo iva
Max
50,00
Lordo iva

Possono presentare domanda unicamente le associazioni, le scuole, gli enti e le cooperative che al loro interno abbiano
figure professionali idonee alle attività richieste. Il personale individuato dovrà avere i seguenti requisiti:
•

•

Madrelingua inglese, ai sensi della circolare ministeriale n° 5494 del 29/12/1982 ( i cittadini italiani o stranieri
che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, hanno la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua
di appartenenza . Con riferimento al vissuto linguistico, è riconosciuta la qualità di soggetto di “madrelingua
straniera ” solo quando sia comprovato che esso abbia compiuto almeno l’ intero ciclo d’ istruzione elementare e
secondaria nel paese di cui intende professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa
nazionalità ;
Possesso di diploma di scuola superiore;

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione, la loro mancanza costituisce
causa di esclusione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentate
dall’associazione, scuola, ente o cooperativa, dovrà contenere l’esplicito impegno a fornire, per il servizio richiesto,
personale in possesso dei requisiti sopra indicati; la domanda sarà inoltre corredata delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R 28 dicembre 2000 n° 445 artt. 46 e 47, dei curricola in formato europeo sottoscritti dal personale interessato e da
una copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Sarà infine fornita la documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive
modifiche e integrazione relativi all’associazione, scuola, ente o cooperativa che deve emettere il pagamento del
servizio reso.
Tempi e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve pervenire in busta chiusa a:
Istituto Comprensivo R. Giovagnoli - Via Ticino 72 - 00015 Monterotondo (Rm)
entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 14/11/2018, per raccomandata, o consegnata a mano alla portineria. Non
farà fede la data del timbro postale.
L’istituto non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento del plico dipendente da inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.
Saranno escluse dalla valutazione domande di partecipazione:
• pervenute oltre i termini;
• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso,
• sprovviste di firma in originale del rappresentante legale dell’associazione, ente ecc..
• sprovviste di curriculum vitae dei docenti madrelingua
• presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso
L’apertura delle buste avverrà il giorno 14/11/2018 alle ore 13.30.
L’incarico sarà aggiudicato all’associazione, scuola, ente o cooperativa che otterrà il punteggio più alto, in base ai
seguenti parametri di valutazione:
INDICATORE
- titoli culturali specifici per la prestazione richiesta, cosi distribuiti:

PUNTEGGIO

•
•

Per ogni CV di docente madrelingua 5 punti
Esperienze dei docenti utilizzati nei corsi di preparazione certificazioni internazionali Ket
2 punti per ogni anno di esperienza del docente

•

Esperienze dell’associazione/scuola/ente/cooperativa di fornitura di servizio nel settore scuola
a studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado – punti 5 per ogni anno scolastico
fino ad un max di anni 10

Max 30

Max 20
Max 50

AFFIDAMENTO INCARICO
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
STIPULA DEL CONTRATTO
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’associazione
che li rappresenta. Si riserva inoltre di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti per insufficienza di iscrizioni.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di regolare fattura esclusivamente
in formato elettronico.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali.
Il presente avviso è affisso all’Albo Ufficiale sul sito dell’istituto www.istitutogiovagnoli.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Barletta
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

