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Prot. e data:  VEDI SEGNATURA  

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE 

MADRELINGUA ESTERNO MODULO “POOR ENGLISH? NO PARTY!” (ESPERTO DI LINGUA INGLESE) 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ del Progetto  FSE/PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento  2014-2020 – Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa n.1953 del 21/02/2017 - Asse I - Obiettivo 

specifico 10.2 - Azione 10.2.2 

 

Codice identificativo del progetto: 

 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-150 – CUP B29E18000060007 

 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

 

 VISTO il programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

 VISTA la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/2/2017, “Avviso Pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa- espressività 

corporea) e Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo;  

 VISTA la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n.38446 del 29/12/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della capacità dei docenti, 

formatori e staff.  Azione 10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

Documento informatico firmato digitalmente da STEFANIA BORGATTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

http://www.icbonatibondeno.gov.it-/
mailto:feic802005@istruzione.it
mailto:feic802005@pec.istruzione.it
Protocollo 0008507/2018 del 09/11/201811:01:23



 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
dell’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“;  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 VISTO il PTOF d’istituto 2016/19;  
 VISTA la Delibera del Collegio n. 12 del 10/09/2018 in relazione alla selezione del personale 

da impiegare nel progetto in oggetto;  

 VISTA la delibera n. 188 del Consiglio di Istituto del 13/09/2018, in relazione alla selezione 

del personale da impiegare nel progetto in oggetto;  

 VISTE le risultanze della selezione interna alla Scuola, di cui al verbale prot. n. 7740 del 22 

Ottobre 2018 dalle quali risulta che nessun docente interno all’I.S. si è candidato quale 

esperto per il modulo POOR ENGLISH? NO PARTY! 

 VISTO le risultanze della selezione esterna alla Scuola, di cui al verbale prot. 8397 del 

06.11.2018 dalle quali risulta che i candidati non erano in possesso dei requisiti richiesti dal 

bando; 

 RAVVISATA la necessità di individuare un esperto docente di madrelingua esterno 

all’Istituto, per realizzare le attività formative nell’ambito del modulo POOR ENGLISH? NO 

PARTY! a valere sul Bando PON in oggetto;  

 

RENDE  NOTO 

 

che questo Istituto, ricorrendo le condizioni previste per legge intende procedere all’affidamento 
diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi del D.I. 44/2001, 

attraverso l’invito a soggetti giuridici (Enti, associazioni, scuole di lingua…) in possesso degli idonei 
requisiti per l’affidamento dell’incarico di: 
 

-  n. 1 docente esterno madrelingua, previa valutazione del curriculum, in qualità di esperto, per la 

realizzazione del laboratorio previsto dal modulo “POOR ENGLISH? NO PARTY” (cfr. infra); 
 

Gli interventi formativi, rivolti alle Scuole Primaria e Secondaria, sono finalizzati al rafforzamento 

degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle 

competenze di base, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 16 
novembre 2012, n.254) al fine di ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di 
apprendimento innovativi, ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e compensare gli 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto. 

La scuola si aprirà, oltre i tempi classici della didattica (fine delle attività didattiche giornaliere e 

annuali), agli alunni e alle loro famiglie, agli enti pubblici e locali, alle associazioni, alle fondazioni, 

ai professionisti per diventare un vero e proprio “spazio di comunità”. 



 

 

Le attività, della durata complessiva di 60 ore, sarà strutturata a seconda del modulo sotto 

indicato: 

 

Modulo 

 

Tipologia 

modulo 

Modulo Figure professionali ore previste 

LINGUA 

STRANIERA 
POOR ENGLISH? NO PARTY! 

n.1 Esperto h. 60 

 

Il corrispettivo orario lordo onnicomprensivo previsto è di € 70,00/h. 
 

OGGETTO dell’incarico 

 

ESPERTO 

 All’esperto vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti con 

il modulo per il quale si svolge la prestazione, seguendo metodologie innovative e 

laboratoriali  che stimolino l’interesse e la crescita dei partecipanti, avendo cura di 
valorizzare le potenzialità di ognuno di loro.    

 Gli interventi si svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con 

il Gruppo Coordinamento PON.  

 L’esperto lavorerà in stretta collaborazione con il tutor con il quale predisporrà: il 
calendario degli interventi e il percorso formativo dal quale emergeranno finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, strumenti e criteri 

valutativi.   

 L’esperto dovrà fornire al Gruppo Coordinamento PON documentazione dell’attività 
svolta e prodotti finali utili per l’avvio/chiusura del modulo e per l’inserimento della 
valutazione nel percorso individuale dello studente.    

 

 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altri classificazioni di merito.  

Il presente avviso ha lo scopo di verificare la disponibilità degli enti giuridici a partecipare alla 

procedura. 

 

Criteri generali di ammissione  

 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti essenziali:  

 

FIGURA PROFESSIONALE REQUISITI 

ESPERTO  essere docente madrelingua 

 

Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.  

 

 

 

 



 

Requisiti per la partecipazione 

 

La partecipazione è riservata a soggetti giuridici in possesso dei seguenti requisiti di carattere 

generale: 

 

a) l’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività a 
cui si riferisce la procedura; 

b) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg. 50/2016. 
 

Modalita’ di presentazione della manifestazione 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 24 Novembre 2018 

all’Istituto “Teodoro Bonati” di Bondeno esclusivamente via PEC, in file formato PDF al seguente 
indirizzo: feic802005@pec.istruzione.it 

Per rispetto dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore 
PEC del mittente. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte 

tecniche o economiche. 

Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna 
responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di 

recapito, né per disguidi postali. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE, secondo 

il modello allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del 

sottoscrittore; dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e 

dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 /2016. 
 

Trattamento dei dati personali -Informativa 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.Lgs. n.196/2003 e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del 

successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in 

virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 

44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7 

/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 

7 del predetto decreto legislativo. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore S.G.A. Dott.ssa Ornella Lancellotti.  

 

 

Documento firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Stefania Borgatti 
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MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Da compilare in ogni parte pena esclusione 

 

All’Istituto Comprensivo “T. Bonati”  
Bondeno 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante _________________________________________________ 

sita in _________________________ cap ____________ Via _________________________ 

n. ___________ tel. _______________________ cell. _______________________________ 

 

presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare all‘individuazione di n. 1 docente 

esterno madrelingua, previa valutazione del curriculum, in qualità di esperto, per la realizzazione 

del laboratorio previsto dal modulo “POOR ENGLISH? NO PARTY”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive integrazioni e 

modificazioni 

Dichiara 

 

sotto la propria personale responsabilità: 

1) che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di ________________________, 

dal _________________ Codice Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura ___________ 

2) che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: ______________________ ed il seguente 

codice fiscale: _______________________; 

3) Che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono 

_______________________________________________________________________ ovvero che 

non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante (barrare la 

dicitura che non interessa); 

4) di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che impediscono la 

partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione è riferita al titolare 
dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società); 

5) che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti 
fallimentari e/o concordati preventivi in corso; 

6) che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti 

alla data della gara; 

7) che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della 
vigente normativa antimafia; 

8) di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei 

lavoratori dipendenti; 

9) di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 
10) di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016 con allegata copia 
del documento di riconoscimento in corso di validità datato e firmato dal legale rappresentante; 

11) di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008; 

12) di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari; 
13) di essere iscritto all'INPS sede di______________________ matricola n. __________; 

14) di essere iscritto all'INAIL sede di ______________________matricola n. __________; 

15) che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di _________________; 



 

16) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per 

limitare od escludere in alcun modo la concorrenza; 

17) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 

18) che in caso di individuazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante 

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 

le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

19) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale. 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 

 

 

Li, ______________________________  

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

____________________________________ 

 

  


