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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione e reclutamento di personale esperto esterno di
madrelingua inglese appartenente ad enti linguistici/associazioni in orario extracurricolare
A.S. 2021/2022
Lotto CIG ZAD34E9B34

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 per la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della
Legge 15 Marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.Lvo 165/2001;
Visto il D.Lgv. n. 50/2016 (Codice dei contratti);
Visto il Regolamento adottato con delibera dal Consiglio di Istituto che disciplina le
procedure e i criteri di scelta per l’affidamento degli incarichi a esperti esterni;
Viste le delibere degli OO.CC con le quali è stato deliberato l’inserimento nel PTOF di
questo istituto del progetto “Trinity” in orario extracurriculare per gli alunni di Scuola Primaria
e Secondaria di primo grado con l’utilizzo del contributo economico da parte dei genitori ;
Considerata la possibilità di arricchire ed ampliare l’offerta formativa con attività rivolte ad
alunni con l’utilizzo del contributo economico messo a disposizione dai partecipanti stessi
Visto che il suddetto progetto prevede l’intervento di docenti di madrelingua inglese con
specifiche competenze linguistiche e didattiche, per la preparazione agli esami di
certificazione linguistica “TRINITY”, I,II, III e CAMBRIDGE;
Preso atto che nell’organico di questo Istituto non sono presenti tali figure professionali ;
Vista la determina dirigenziale protocollo 365/VI.2 del 24/01/2022;
Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, esperti esterni a cui affidare
l’incarico di “docente di madre lingua”;
EMETTE

il presente bando ad evidenza pubblica per la selezione e reclutamento di esperti madre lingua
inglese appartenenti a enti linguistici/associazioni a cui conferire l’incarico previsto dal progetto
“Trinity”, in orario extracurricolare per la preparazione e il conseguimento delle Certificazioni
TRINITY livelli I, II,III e IV.
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Ente appaltante: Istituto Comprensivo Statale “Mameli” via Vetrai,06 80035 Nola tel.
0818291507
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Contratto di prestazione d’opera con Associazioni o Enti autorizzati certificatori esami Trinity, allo
scopo di individuare il contraente cui affidare i corsi di lingua inglese e francese, in orario
extracurricolare, per la preparazione e il conseguimento delle Certificazioni internazionali TRINITY
e CAMBRIDGE.
A. Finalità
Il Progetto ha come scopo la preparazione e il conseguimento delle Certificazioni
internazionali TRINITY e CAMBRIDGE
B. Luogo e durata della prestazione
Le lezioni si svolgeranno presso la sede centrale ( Scuola media), nel periodo compreso tra
il mese di gennaio e maggio 2022
C. Articolazione dell’attività
CORSO/LIVELLO

N DI CORSI

N DI ORE PER CORSO

TOTALE ORE

TRINITY

2

20 ORE

40

II LIVELLO TRINITY

2

30 ORE

60

III LIVELLO TRINITY

2

20 ORE

40

CAMBRIDGE

1

30 ORE

30

I LIVELLO

Articolazione oraria: i corsi si svolgeranno una volta a settimana (livelli I, II e III ), due volte la
settimana (livello IV), da concordare con il Dirigente Scolastico e il Responsabile del progetto

Art. 2 Requisiti di partecipazione

REQUISITI OBBLIGATORI
1) essere di madrelingua inglese,
2) essere in possesso di titoli culturali idonei conseguiti in un paese la cui lingua ufficiale sia
l’inglese;
3) avere esperienze di insegnamento della lingua inglese, con particolare riferimento alla
fascia d’età compresa tra i 9 e i 14 anni;
4) non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni
5) essere in regola con le vaccinazioni Covid-19
I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane dovranno consegnare, prima
dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in conformità
a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001
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Art. 3 Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà mediante valutazione comparativa delle domande ad opera di un’apposita
commissione nominata dal Dirigente Scolastico
La selezione degli aspiranti all’incarico di ESPERTO sarà effettuata nel rispetto dei seguenti
parametri di calcolo:
OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula: p = ( Qmin/Qx) x 30 *

Punteggio Max 50

Docenti di Madrelingua : 2 punti per ogni docente disponibile

Punteggio Max 10A

Competenze professionali: Esperienza dei docenti utilizzati nei corsi di

Punteggio Max 40

preparazione alle certificazioni internazionali inerenti al bando 2 punti per ogni
anno
Totale max

Punti 100

*LEGENDA: p = Punteggio attribuito; Qmin = quotazione economica più bassa tra quelle pervenute;
Qx.=Quotazione economica dell’offerta in esame
La gara sarà aggiudicata, ad insindacabile giudizio della commissione all’uopo nominata, all’esperto
che avrà riportato nella comparazione il maggior punteggio,calcolato nella sua totalità. Ai fini del
calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati alla prima cifra decimale, ed alla
seconda se necessario.
A parità di punteggio, sarà motivo di preferenza il possesso di certificazioni informatiche ed in sub
ordine lo svolgimento di attività di insegnamento della propria lingua madre finalizzate al rilascio di
certificazioni linguistiche presso istituti scolastici
La gara sarà espletata il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 9,30 nei locali di Presidenza dell’istituto
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica .
Attesi i tempi previsti per eventuali ricorsi, si procederà all’immediata stipula di un contratto con gli
esperti risultati vincitori della presente procedura di selezione.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i mediante anche
affissione all’albo della Scuola e pubblicazione sul sito – web www.icsmameli.edu.it .
Si precisa che l’Istituto non prenderà in considerazione domande con compenso orario
superiore a € 23,00 al lordo di tutti gli oneri di legge sia a carico dell’istituto che dell’esperto.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida purché rispondente a tutti i requisiti richiesti, ai sensi dell’art.
69 R.D. 23/5/1924 n° 827.
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Art. 4 Modalità di partecipazione

Il presente bando è rivolto solo ad enti linguistici/associazioni.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, in busta chiusa, debitamente firmata, all’Ufficio
Amministrativo di questa Istituzione Scolastica I.C. “ G. Mameli” via Vetrai,6 -80035 Nola (NA)
(mediante consegna a mano o con Raccomandata con R/R) entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 10/02/2022 (non fa fede la data del timbro postale).

Il plico, dovrà contenere, pena esclusione:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Copia del bando firmato in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata
Lettera di partecipazione al bando, debitamente compilato in ogni sua parte (all.A)
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (all. B)
Documentazione societaria, referenze della scuola di formazione, nominativi e curricula dei
soggetti impegnati
Documentazione di iscrizione agli enti previdenziali assistenziali inail
Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
Dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli
culturali dei docenti
Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato
dall’istituto, pena la perdita dell’incarico
Offerta economica espressa in cifre ed in lettere, indicante il costo unitario ora di lezione
effettivamente svolta comprensiva degli oneri

Sul plico contenente l’istanza di candidatura dovrà essere indicato:
a. denominazione del mittente;
b. la dicitura: “Partecipazione gara progetto Trinity a.s. 2021/2022”

Le dichiarazioni dei requisiti, e titoli riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n° 445.
Le istanze sottoscritte conterranno, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite per posta che giungeranno oltre il termine
fissato. Saranno prese in considerazione anche le domande che perverranno in posta elettronica
certificata sempre entro i termini stabiliti.
Art.5 Esclusioni – Accettazione – Rinuncia – Surroga - Revoca
Le istanze e documentazioni non conformi a quanto richiesto dal presente bando saranno escluse
senza valutazione.
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L’accettazione dell’incarico comporta
l’incondizionata
osservanza
dell’organizzazione
predisposta dalla scuola in tutta la sua formulazione ( orari, tempi, luoghi…). In caso di rinuncia
totale o parziale all’incarico da parte dei vincitori, le prestazioni saranno assegnate agli altri esperti
ritenuti idonei alla procedura di selezione, nel rispetto della graduatoria di merito
Trattandosi di un servizio a domanda dei genitori, che si accollano l’onere economico del progetto,
questa scuola, al fine di garantirne l’efficacia didattica e formativa, potrà in ogni momento revocare
l’incarico affidato agli esperti, ancorché vincitori della presente gara, in caso di assenza ripetuta, di
incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico

Art. 6 Norme Generali
L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate per la partecipazione alla gara comporta
l’esclusione dall’ammissione alla gara stessa. L’offerta presentata mentre è impegnativa per l’ Ente
invitato, non lo è per questa Istituzione scolastica che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio,
di annullare la presente gara informale e di ripeterla o no se lo ritiene opportuno. Con la
presentazione dell’offerta resta inteso che codesto Ente ha preso conoscenza delle condizioni di
esecuzione del servizio per cui, da calcoli di sua convenienza, ritiene che l’offerta presentata sia
pienamente remunerativa.
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o accreditamento in conto corrente postale
entro il mese successivo a quello della prestazione, dopo regolare presentazione della fattura
elettronica
Gli aspiranti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;

Responsabile procedimento: DS Prof.ssa Concetta De Crescenzo

Art. 7 Obblighi dell’aggiudicatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
(comma1);
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativi di gara che verrà comunicato e il Codice Univoco dell’Ufficio (UFY6CV), per
l’emissione della fattura elettronica, secondo quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
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Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto
corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Art. 8 Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n.129/2018,
regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”, al regolamento di Istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia, e
al codice dei contratti D.Lgv. n. 50/2016.

Art.9 Tutela privacy
L’istituto dichiara che il trattamento dei dati sensibili forniti, a seguito del presente Avviso Pubblico,
sarà effettuato in conformità del D.lgs 196/2003. Il responsabile dei dati è il Direttore Amministrativo
dell’ I.C. “ Mameli” di Nola.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera ed alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Art.10 Pubblicizzazione
Il presente bando viene reso pubblico mediante:
•

pubblicazione sul sito web della scuola www.icsmameli.edu.it;

Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio di segreteria della scuola
tel. 0818291507 tutti i giorni, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Fa parte integrante del presente bando il seguente allegato A :
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo
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