
 

 

 

  

 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 
 

per il progetto “Madrelingua inglese scuola primaria” A.S. 2018/2019 

CUP C84F19000000008 – CIG Z26271943E 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019 dell’Istituto 

Comprensivo “Don Bosco - Manzoni” che prevede il miglioramento degli 

esiti degli apprendimenti degli alunni in lingua inglese 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2019 “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” ed in 

particolare l’art. 43; 

VISTO  il Regolamento per l’attività negoziale, di cui alla delibera del Consiglio di 

Istituto n. 5, del 26/09/2017 in corso di aggiornamento; 

VISTI  gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di 

conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario 

procedere all’individuazione di esperti qualificati; 

ACCERTATO  che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i 

requisiti e le specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto 

oggetto del seguente bando; 

RITENUTO di procedere alla stipula di contratto di servizi con Ente di Formazione in 

lingua Inglese; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1847/D02 dell’11/02/2019 

 

INDICE  

 

per l’a.s. 2018/2019, un Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un Ente di 

formazione linguistica in lingua INGLESE per contratto di servizi relativo alla presenza di 

esperti madrelingua in attuazione del Progetto “Madrelingua inglese scuola primaria” A.S. 

2018/2019 per tutte le classi della Scuola Primaria di questo Istituto. 

 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’Ente che si aggiudicherà il contratto dovrà garantire lo svolgimento delle attività con 

propri esperti nel numero minimo di 2 e massimo di 4, in possesso di idonei requisiti. Gli 

stessi saranno assegnati in via continuativa a specifiche classi e dovranno provvedere, 
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eventualmente, alla sostituzione degli esperti assenti, a garanzia della prestazione 

complessivamente stabilita. 

 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

Ogni esperto dovrà garantire: 

- Stesura e presentazione della programmazione degli interventi concordata con i 

docenti di inglese coinvolti, il cui fine sia lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

di comprensione e comunicazione. 

- Svolgimento dell’attività di insegnamento in compresenza col docente di classe in 

orario curricolare 

- Tenuta del registro personale delle attività controfirmato dal docente di classe 

- Continuità nell’erogazione delle prestazioni contrattuali 

- Redazione di relazione finale a documentazione delle attività. 

 

 

PREREQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

L’Ente dovrà garantire, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con modello DGUE; 

2. Presenza di numero sufficiente di esperti aventi contestualmente: 

- nazionalità inglese o di paesi di lingua inglese; 

- titolo di studio conseguito nel paese di origine corrispondente almeno al diploma di Stato 

quinquennale italiano 

  

DURATA, ORGANIZZAZIONE E SEDI DELL’ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno da marzo a maggio 2019, per 10 settimane, con un impegno 

settimanale complessivo di 27 ore (un’ora per ciascuna classe di scuola primaria), per un numero 

complessivo totale di 270 ore. 

Il calendario delle attività sarà stabilito dall’istituzione scolastica in orario curriculare 

antimeridiano e pomeridiano. 

Le sedi di svolgimento del servizio sono  

- SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO SANTO – piazza San Giovanni Bosco, 9; 

- SCUOLA PRIMARIA G. RODARI - via Murge, 12 

 

 

COMPENSO PREVISTO 

Con l’Ente individuato sarà stipulato contratto di servizi per un importo corrispondente 

all’offerta presentata. L’importo massimo a base d’asta e fissato in € 30,00 orari lordi 

onnicomprensivi, corrispondenti a complessivi € 8.100,00 IVA inclusa. 

Il compenso sarà liquidato al termine delle attività, dietro rilascio della documentazione 

attestante lo svolgimento dell’attività, consegna di relazione finale degli esperti e dei docenti 

coinvolti ed emissione di Fattura Elettronica in capo alla scuola (Codice univoco UFWLFT), 

dopo la verifica della Regolarità contributiva e di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE CANDIDATURE 

La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi 

di seguito riportati: 
 



 

REQUISITI 
TECNICI  

Criteri 
Punteggi 

max 

Esperienza dell’Ente in corsi di formazione  

destinati a bambini di età compresa tra 6 e 11  

(2 punti per ogni corso documentato) 

 
Massimo  

Pt. 22 

Esperienza dell’Ente in servizi analoghi a quelli previsti  

dal bando presso scuole primarie 

(4 punti per ogni corso documentato) 

Massimo  
Pt. 48 

REQUISITI ECONOMICI 

Punti 30 moltiplicati per l’offerta totale più bassa tra le offerte pervenute 
 divisi per il corrispettivo richiesto dall’offerente 

(saranno considerati gli importi complessivi IVA inclusa) 

Massimo  
Pt. 30 

 

A parità di punteggio sarà effettuato sorteggio pubblico. 

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida purché ritenuta valida, ai sensi della normativa vigente. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione deve essere presentata solo ed esclusivamente sui modelli 

allegati al bando, pena l’esclusione. 

La domanda dovrà contenere tre buste con i documenti appresso specificati: 

BUSTA AMMINISTRATIVA contenente, debitamente compilati e sottoscritti dal 

rappresentante legale dell’Ente  

- Istanza di partecipazione 

- Modello DGUE 

- Patto di integrità 

- Documento di identità del rappresentante legale 

- Curriculum degli esperti in possesso dei requisiti precedentemente indicati con firma in 

calce dell’esperto e corredata dal documento d'identità dello stesso 

 

BUSTA TECNICA contenente, debitamente compilati e sottoscritti dal rappresentante 

legale dell’Ente 

- Elenco delle attività svolte in proprio, in favore di bambini da 6 a11 anni 

- Elenco delle attività svolte in servizi analoghi a quelli previsti dal bando presso scuole 

primarie 

 

BUSTA ECONOMICA contenente, debitamente compilata e sottoscritta dal 

rappresentante legale dell’Ente 

- Offerta economica per l’attività dettagliata per importo orario e complessivo, specificata 

al netto e al lordo di tutti gli oneri cui l’Ente è soggetto.  

 

Ciascuna busta deve riportare la dicitura “avviso Madrelingua inglese scuola primaria 

A.S. 2018/2019, essere denominata secondo il contenuto (busta amministrativa oppure busta 

tecnica oppure busta economica), sigillata e controfirmata lungo tutti i lembi di chiusura.  

 
 

TERMINE DI SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “Don Bosco Santo - Manzoni”, Largo Caneva 12, 76123 Andria (BT) - entro e non 

oltre le ore 10.00 del giorno 25 febbraio 2019. 



 

Le domande prive di indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione.  

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire in busta chiusa 

all’Ufficio di Segreteria di questo Istituto, mediante consegna a mano o raccomandata A/R. 

Non fa fede il timbro postale, ma la data di effettiva ricezione da parte di questa 

Istituzione scolastica. 
L’Istituto Comprensivo “Don Bosco Santo - Manzoni” non si assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 

CONTIENE CANDIDATURA Avviso “Madrelingua inglese scuola primaria ” A.S. 2018/2019. 

L'apertura delle buste sarà effettuata il giorno 25/02/2019, alle ore 10.30, da un'apposita 

Commissione c/o l'Ufficio di Presidenza sito in Largo Caneva, 12.  

L’individuazione dell’Ente e delle relative figure professionali richieste per l’attuazione 

del Progetto avverrà sulla base di una graduatoria di merito rispondente ai criteri e ai punteggi 

stabiliti nel bando.  

 
 

ESITO SELEZIONE 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente 

alle esigenze progettuali e ai termini del bando. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della Scuola e comunicato all’Ente 

individuato e a quanti abbiano presentato offerta valida. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto di servizi intestato all’Ente, secondo la normativa 

vigente. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio on-line e su Amministrazione 

Trasparente, entro 5 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 15 gg. Trascorso tale termine, senza 

reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale con i 

vincitori del bando. 

Si precisa che la pubblicazione della graduatoria definitiva non vincola assolutamente la 

Scuola alla realizzazione dei suddetti Progetti: la Scuola, infatti, si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei moduli progettuali previsti e/o 

di mancata copertura finanziaria degli stessi. 
 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

L’Istituto tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 

protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

L’informativa in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di 

trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è pubblicata sul sito dell’Istituto al 

seguente link 
 

            https://donboscomanzoni.edu.it/privacy/ 
 

 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del 

contratto di servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento 

del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non 



 

componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è 

quello di Trani. 

 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della Scuola: 

www.donboscomanzoni.gov.it 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 

 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 

 

 


