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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

 
Arenzano,  01/02/2019  

PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI ENTI O ASSOCIAZIONI  
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DEL MODULO DI LINGUA 

STRANIERA “PARLO A LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO”  
 

Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2. -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovo linguaggi, ecc.) 

 
AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B17000130007 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "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 AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –FSE – Competenze di base - del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, 

formatori e staff. 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 ecc.)  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura all’avviso pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2017  di 

adozione del Piano Integrato 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. AOODGEFID/199 

del 10.01.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 – 

importo totale autorizzato € 41.292,00   

 Visto il decreto di assunzione in bilancio del suddetto finanziamento  prot. n. 310 del 07/02/2018 

 Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

 Viste le Disposizioni contenute nell’Avviso Prot. 1953/2017- allegato 2 -  in merito ai Moduli relativi alle lingue 

straniere che prevedono la “priorità assoluta ai docenti madre lingua” , in possesso dei requisiti richiesti ; 

 Visto l’esito delle precedenti procedure di selezione ( Avviso Prot. n. 2257 del 15/11/2018) per il reperimento di 

Esperti Madrelingua 

 Verificato, in base alle Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché nota MIUR AOODGEFID 

0034815 del 02/08/2017,  preliminarmente l’assenza di candidature di personale interno in possesso dei requisiti 

richiesti; 
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 Considerato che, sulla base della Graduatoria definitiva  Prot. 2611 del 19/12/2018, l’unico candidato esterno in 

possesso dei requisiti richiesti  è stato individuato quale avente diritto all’incarico di Esperto Esterno Madrelingua 

e con esso è stato stipulato il Contratto di prestazione d’opera occasionale (Prot. 47 del 10/01/2019) per l’attività di 

Esperto Esterno Madrelingua nel Modulo Formativo “PARLO A LONDRA” – durata 30 ore – avviato dal 

21/01/2019; 

 Accertato che lo stesso Esperto Esterno Madrelingua ha dichiarato, visto il calendario stabilito per i due Moduli 

Formativi di Lingua Straniera – “PARLO A LONDRA”  e “PARLO A LONDRA II MODULO 

APPROFONDIMENTO”,  di essere impossibilitato ad impegnarsi per lo svolgimento di analoga attività in entrambi 

i Moduli (prot. 278 del 31/01/2019);  

 Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa e che, in assenza di candidature di 

personale specializzato, è necessario avvalersi di Enti o associazioni di comprovata esperienza e qualità 

specialistica che operano nel settore e che possano fornire personale esperto 

 Accertata quindi la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni per la realizzazione del Progetto di 

cui all’oggetto con specifico riferimento al Modulo di Lingua Straniera Inglese “PARLO A LONDRA II MODULO 

APPROFONDIMENTO”   

 Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

 Visto il D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con 

particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lett a) modificato dal D.L.56 del 19/4/2017 

 Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 ottobre 2016 con delibera 

ANAC n. 1097, ai sensi dell’art. 36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici 

 

emana il seguente AVVISO PUBBLICO 

 
per titoli comparativi, per la selezione e l’affidamento diretto ad un Ente o Società delle attività inerenti le azioni 

previste dal modulo: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 PARLO  A  LONDRA   II MODULO  APPROFONDIMENTO 

 

Art. 1 – DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI 

 
Breve descrizione e obiettivi generali del Progetto: 

PROGETTO: Competenze base in chiave innovativa 

Azione 10.2.2 - integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sotto Azione10.2.2A - Competenze di base: Il Progetto ha come obiettivo prioritario il miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi perseguite attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi traversali: 

- L’adozione di approcci didattici innovativi e utilizzo delle nuove tecnologie. 

- Il miglioramento delle capacità di autodiagnosi, autovalutazione e  valutazione. 

- La riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica. 

Risultati attesi: Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti - Miglioramento degli esiti (media) 

degli scrutini finali - Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli - Integrazione di risorse e 

strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica  

Riepilogo moduli  

Tipologia Titolo Ore Allievi Figura Professionale 

Lingua straniera 
PARLO A LONDRA II MODULO 

APPROFONDIMENTO 
30 30 secondaria 

 

- ESPERTO 
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Sviluppare le quattro abilità linguistiche: 

comprensione e interazione orale, 
comprensione e produzione scritta 

-Avvicinarsi al teatro come strumento di comnoscenza 

• Obiettivi generali del processo formativo: 

-Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà la consapevolezza 

dell’importanza del comunicare 

-Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera 

-Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli 

• Obiettivi specifici di apprendimento 

a. Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore 

b. Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguata competenza nella comprensione delle stesse. 

• Attività – 

A) n. 10 attività didattiche per preparare i ragazzi all’uso concreto della lingua in sketch realistici di situazione (William 

in London -  William alla stazione - William al cinema,  Etc. etc.) 

B) Podcast di ogni sketch 

C) Rappresentazione teatrale di ogni sketch (anche in chiave ironica) 

Il monitoraggio della preparazione degli alunni verrà effettuato tramite la correzione del lavoro svolto . Sarà compito 

del Tutor fornire sempre un feedback formativo. La valutazione sommativa avverrà dopo la fruizione dello spettacolo, 

tramite rubriche valutative . Verranno verificate le competenze acquisite relativamente a: -comprensione,partecipazione 

,interazione ,conoscenza delle funzioni, espressione.  

 

Art. 2 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

  

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:  

 

 ESPERTO MADRELINGUA (INGLESE) con i seguenti compiti:  
 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Accordarsi con il tutor e i docenti delle classi coinvolte, affinché il potenziamento abbia strette 

correlazioni con le programmazioni delle sezioni/classi;  

3. Accordarsi con il tutor e i docenti delle classi coinvolte per definire il calendario degli incontri;  

4. Realizzare gli incontri previsti garantendo rispetto delle date concordate, puntualità, messa in atto dei 

criteri di sorveglianza durante lo svolgimento degli incontri e al momento della riconsegna degli alunni alle 

classi o ai genitori;  

5. Apportare le modifiche che via via si dovessero rendere necessarie sia per gli aspetti organizzativi che per 

gli aspetti didattici;  

6. Organizzare un momento di restituzione conclusivo alle famiglie, in collaborazione con i docenti di 

sezione/classe;  

7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
Possono partecipare alla selezione coloro che  

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della misura assegnata 

 risultano in possesso di titoli e competenze richieste per l’attività di esperto come di seguito 

specificato: 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE REQUISITI PER FIGURA PROFESSIONALE DI  

ESPERTO   MADRELINGUA 

 

Modulo  Lingua Straniera: PARLO A LONDRA II MODULO APPROFONDIMENTO 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  NELLO SPECIFICO 

SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

 

punti 

numero  

massimo  

titoli 

valutabili 

 

 

A - TITOLI DI ACCESSO 

 

A1)  LAUREA SPECIFICA IN LINGUE E 

LETTERATURE STRANIERE (INGLESE)  VECCHIO 

E NUOVO ORDINAMENTO  

 

110 e lode 15 1  

110 10 1  

105-109 8 1  

100-104 4 1  

95-99 3 1  

90-94 2 1  

al di sotto di 90 1 1  

A2) LAUREA  O TITOLO EQUIVALENTE CONSEGUITO NEL PAESE 

STRANIERO LA CUI LINGUA È OGGETTO DEL BANDO 
5 1  

A3) CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 (QCER) 
La data di conseguimento 
costituisce elemento di precedenza 

3 1  

B) - TITOLI VALUTABILI (CONGRUENTI CON LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO 

MODULO) 

B1) COMPETENZE TECNICHE INFORMATICHE DOCUMENTATE     5 1  

 

B2)  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE,         

PERFEZIONAMENTO,  STAGE, CORSI 

ALTA FORMAZIONE 

                

Di durata non inferiore a 100 ore 

(Max 20 punti) 

 

20 

 

1  

Di durata non inferiore a 50 ore  

(Max 10 punti) 

 

10 
1  

Di durata inferiore  

(Max 4 punti) 
2 2  

 

B3)  FREQUENZA DI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

SU TEMATICHE INERENTI LE 

COMPETENZE  RICHIESTE DAL BANDO 

 

 

Partecipazione con frequenza non 

inferiore a 60 ore (Max 30 punti) 
10                     3  

Partecipazione con frequenza non 

inferiore a 30 ore (Max 18 punti) 

 

6 

 

3 
 

Di durata inferiore 

(Max 12 punti) 
4 3  

B4)  MASTER DI DURATA ALMENO ANNUALE      (Max 10 punti) 10 

 

1 

 

 

C) -  SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI DOCENZA – PUBBLICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE 

IN CUI SI CONCORRE 

C1)  Servizio svolto in qualità di docente nel 1° Ciclo di Istruzione o nella Scuola 

dell’Infanzia 

       (oltre 180 gg.) (Max 10 punti) 

1 x anno 10  

C2)  Servizio svolto in qualità di docente nel 2° Ciclo di Istruzione  

       (oltre 180 gg.) (Max 10 punti) 
1 x anno 10  

C3)  ESPERIENZA DI DOCENZA IN PROGETTI 

NELLA SCUOLA DEL I CICLO  

Per ogni corso (Max 20 

punti) 

 

2 

 

10  
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Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le società interessate sono tenute a presentare apposita domanda, compilando il modulo allegato al presente 

Avviso (all. A - Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione). La domanda, completa di 

documentazione, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 18/02/2019 tramite posta 

elettronica all’indirizzo istituzionale della Scuola E-Mail: geic82100p@istruzione.it  o presso l'Ufficio 

Protocollo dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO - Piazza Calcagno, 3 – 16011 – Arenzano 

(GE)     

Tale termine è da intendere come perentorio; la presentazione dell’offerta oltre il limite temporale previsto, 

comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente esclusione dalla comparazione. 

In sede di invio dell’offerta il richiedente dovrà chiaramente indicare nell’oggetto che trattasi di “Offerta per 

l’affidamento delle attività del modulo di Inglese - PON competenze di base”.  

E’ inoltre necessario allegare: 

 programma delle attività che si intendono realizzare nel corso del modulo; 

 statuto dell’Ente o della società; 

 organico, CV e scheda di valutazione Allegato B degli operatori che si intendono impegnare 

nell’attività richiesta; 

 altra eventuale documentazione attestante l’attività pregressa con Istituzioni scolastiche o altri Enti. 
 

Art. 5 – VALUTAZIONE CANDIDATURE 

Le candidature verranno esaminate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. La 

Commissione potrà procedere all’aggiudicazione anche con l'acquisizione di una sola offerta, se ritenuta 

rispondente alle caratteristiche richieste oppure potrà non procedere all’aggiudicazione se, a suo 

insindacabile parere, ritiene l’offerta non adeguata. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Non saranno, inoltre, valutate offerte 

incomplete o condizionate, prive di uno dei documenti richiesti e non recanti la firma del Legale 

rappresentante. 
 

Art. 6 – CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L'Istituto procederà alla stipula del contratto con la Società aggiudicataria in forma scritta. In esso verranno 

concordati i tempi e le modalità di pagamento che non potrà avvenire se non previa emissione di regolare 

fattura elettronica intestata all’I.C. di Arenzano, Piazza Calcagno 3, 16011 Arenzano (GE), C.F.: 

95084260108 – Codice Univoco Ufficio: UFKWJA 

L’Ente o società provvederà all’invio della fattura (con l’eventuale indicazione dell’esenzione fiscale) 

esclusivamente in forma elettronica. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane,  per 

ragioni  di  armonizzazione  dell'offerta formativa extrascolastica,  nella  sola disponibilità dell’ I.C. di 

Arenzano. 

L’I.C. di Arenzano prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. 

La remunerazione per l’esperto sarà di € 70,00 omnicomprensivo di oneri a carico Stato e IRAP per ogni 

ora effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica. 

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc). 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 

Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere per 2 volte al di sotto del numero minimo 

di 9 unità, il corso dovrà essere sospeso e saranno ammesse alla spesa solo le ore effettuate fino a quel 

momento. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che l’Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo 

di cassa. 
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Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all’amministrazione medesima. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto 

effettivamente svolto agli atti dell’Istituto. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di 

espletamento del Progetto medesimo (a.s. 2018/19). 
 

Art. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Iris Alemano. 
 
Art. 8- TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2006 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

Art. 9 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

II  presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all'albo dell’Istituto; 

• pubblicazione sul Sito dell’Istituto nella sezione dedicata ai Progetti PON e Amministrazione 

trasparente. 

 

                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                         Prof.ssa Iris ALEMANO 

                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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