ISTITUTO COMPRENSIVO “SENIGALLIA SUD - BELARDI”
Via Marche, 42 - 60019 Senigallia
C.F. 83004490427
Tel. 071/7924522 Fax 071/7912480 WEB: www.icsenigalliasud.edu.it
E-mail: anic849002@pec.istruzione.it; anic849002@istruzione.it

All’Albo
Al sito d’Istituto
Alla sezione Amministrazione trasparente

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per il reperimento di un esperto MADRELINGUA
INGLESE per la scuola secondaria di I° grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016/2019;
CONSIDERATO che per l’a.s. 2018/2019 si rende necessario acquisire disponibilità per garantire
l’Offerta Formativa programmata;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, che apporta
modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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.";
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente ai
fini della stipula di contratti di lavoro autonomo, indicando anche il limite massimo dei compensi
attribuibili;

TENUTO CONTO, che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei
requisisti occorrenti per l’affidamento dell’incarico;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria avviene tramite finanziamento da parte delle
famiglie;
EMANA
avviso pubblico per la procedura di affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il
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reperimento di un esperto esterno per i progetti di potenziamento della lingua inglese e preparazione
all’esame KET destinati agli alunni della scuola secondaria di I° grado “Belardi”.

Art. 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD-BELARDI DI 60019 SENIGALLIA (AN), VIA MARCHE N.
42
CODICE FISCALE: 83004490427 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA:

UFHL06
Questa istituzione scolastica intende affidare, per l’esercizio finanziario 2019, l’incarico per
prestazione professionale occasionale e non continuativa quale esperto esterno per i progetti di
potenziamento della lingua inglese e preparazione all’esame KET destinati agli alunni della scuola
secondaria di I° grado “Belardi”.
Art. 2 ATTIVITÀ, PERIODO DI SVOLGIMENTO E TARIFFA MASSIMA ORARIA
I Progetti sono rivolti agli alunni delle classi della scuola secondaria I grado “Belardi” di Marzocca,
saranno articolati secondo le seguenti attività:

Progetto

1

2

LETTORE
MADRE INGUA
INGLESE PER IL
POTENZIAMENTO
DELLA LINGUA
INGLESE

CORSO
PREPARAZIONE
ESAME KET

Prestazioni

Durata
temporale

Compenso orario lordo
massimo del progetto,
omnicomprensivo
di
tutti gli oneri fiscali e
previdenziali previsti per
legge

Destinatari

Impegno
Orario

Lezioni orarie di un
esperto madrelingua

Febbraio
2019 Maggio
2019

Alunni
Sc.. I grado
“Belardi”
Marzocca
n.6 classi

6 (sei) ore per
ciascuna
classe
Totale 36
(trentasei) ore

Max € 30,00 (euro
trenta/00)
a lezione oraria

Lezioni orarie di un
esperto madrelingua

Marzo
2019 Maggio
2019

Alunni
Sc.. I grado
“Belardi”
Marzocca
Classi 3°

2 (due) ore
per 5
(incontri)
incontri
Totale 10
(dieci) ore

Max € 30,00 (euro
trenta/00)
a lezione oraria

(oneri previdenziali, ritenute
erariali, IRAP, eventuale IVA)
Qualora ne ricorrano le
condizioni, l’imposta di bollo
è a carico dell’esperto

ORARIO LETTORATO
Lunedì e mercoledì in orario antimeridiano .
ORARIO PREPARAZIONE ESAME KET
Lunedì e/o mercoledì in orario pomeridiano.
SEDE
Aule didattiche Scuola Secondaria di I° grado “Belardi” di Marzocca – Via Collodi,1.
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Art. 3 PROCEDURA DI GARA
L'affidamento dell’incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa quale
esperto esterno sarà aggiudicato con procedura comparativa per titoli culturali, professionali ed
esperienze documentate ed esame di offerta economica mediante stipula di contratto di prestazione
d’opera da conferire a chi assicuri affidabilità e garanzia, previa valutazione effettuata dalla
Commissione aggiudicatrice.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
vantaggiosa per qualità e prezzo. Dopo la sua presentazione l'offerta non potrà essere né modificata
né integrata.
È facoltà dell’Istituzione Scolastica, nel corso dell'esame delle offerte, richiedere ai concorrenti
chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità per questi di modificare la proposta tecnica
o l'offerta economica.
Art. 4 REQUISITI E TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Gli esperti che parteciperanno alla presente procedura di selezione dovranno rispondere ai seguenti
requisiti:
- essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti al casellario giudiziario
- non avere procedimenti penali pendenti;
- non essere stati destituiti o dispensati, non essere decaduti da impiego o collocati a riposo;
- Esperienze professionali in ambito educativo per quanto attiene all’area dei minori, dei ragazzi,
delle famiglie e dei docenti nelle istituzioni scolastiche.
Art. 5 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO DI MADRE LINGUA INGLESE
Il Dirigente Scolastico, acquisite le domande degli interessati, accertati i requisiti professionali e
lavorativi specifici in relazione al progetto da attivare, individua l’esperto da incaricare e verificata
la disponibilità economica per la realizzazione del progetto stipula il relativo contratto.
La valutazione delle domande sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
1. Laurea attinente alla tipologia di intervento:
punti 4;
2. Possesso, oltre la laurea richiesta, di altri titoli culturali e professionali specifici afferenti la
tipologia di intervento (specializzazioni, master, corsi di formazione…):
per
ogni
titolo punti 1 (max 3 punti);
3. Eventuali esperienze precedenti in attività e progetti analoghi in altri Istituti scolastici nel settore
di pertinenza:
punti 1 per ogni anno (max
3 punti);
4. Compenso orario lordo onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge, sia a carico dell’esperto che
dell’Istituto:
- Fino a € 20,00 orari:
punti 30;
- Da € 20,01 orari e fino a € 25,00 orari:
punti 20;
- Da € 25,01 orari e fino a € 30,00 orari:
punti 10.
In caso di offerte con punteggio uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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L'offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso e
sigillato sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni. IL PLICO DEVE RECARE ALL’ESTERNO la denominazione, l’indirizzo, il numero di
telefono ed eventuale pec del proponente e la dicitura:
“OFFERTA PROGETTO MADRELINGUA INGLESE ANNO 2019”.
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 1° FEBBRAIO 2019 al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD-BELARDI
c/a Dirigente Scolastica Prof.ssa Adriana Alejandra Siena
Via Marche, 42 – 60019 Senigallia (AN)
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico (soltanto in tale ultimo caso verrà
rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna).
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo
di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, due (2) buste separate, ciascuna delle quali
chiusa e sigillata, sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni, nonché recante ciascuna l’intestazione del MITTENTE e l’INDICAZIONE
DEL CONTENUTO secondo le seguenti diciture:
BUSTA N. 1 -“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella BUSTA N. 1 -“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”dovrà essere inserita, pena
l’esclusione, la seguente documentazione:
a)





Allegato A, “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”, allegando:
copia documento di identità in corso di validità;
Curriculum Vitae Europass;
Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità;
Estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.

b) Allegato B, PATTO

DI INTEGRITÀ

- L’Allegato B PATTO

DI

INTEGRITÀ,

DEVE ESSERE

TIMBRATO E SIGLATO IN OGNI PAGINA E SOTTOSCRITTO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE

(PENA ESCLUSIONE DALLA GARA).
BUSTA N. 2 -“OFFERTA ECONOMICA”
La BUSTA N. 2 -“OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta economica redatta secondo
l’Allegato C al presente bando di gara, debitamente firmata.
Si precisa che:
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1. L’Istituto Comprensivo Senigallia Sud-Belardi non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancato o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali imputabili a terzi,
caso fortuito o forza maggiore;
2. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ritenuta valida
e congrua per l’Amministrazione scolastica o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
3. Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la presentazione
della candidatura, qualunque ne sia il risultato;
4. Il Dirigente Scolastico sottoscrive il contratto con gli esperti in base alle prerogative
affidategli dalla normativa;
5. L’entità massima del compenso orario è quella prevista dal progetto come indicato nella
tabella iniziale;
6. Il compenso spettante sarà liquidato tramite fattura entro 30 gg. dalla ricezione protocollata
della stessa e previa presentazione della relazione finale sull’attività svolta e della
rendicontazione delle ore effettuate e solo dopo aver introitato a Bilancio i finanziamenti
relativi al progetto;
7. Ai sensi della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici si comunica che questa Istituzione Scolastica, in riferimento al presente
bando di gara, comunicherà, non appena acquisito dal sistema SIMOG, all’esperto, il
numero CIG, che sarà poi contenuto in tutte le successive comunicazioni e negli strumenti di
pagamento utilizzati in relazione al presente bando di gara;
8. Gli esperti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni del nuovo codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n 62 vigente dal
4.06.2013) art. 2, comma 3 il contratto può intendersi risolto in caso di violazione degli
obblighi del citato codice;
9. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla privacy) e del Regolamento UE
2016/679, i dati personali forniti dall’aspirante saranno raccolti presso l’Istituto
Comprensivo Statale Senigallia Sud-Belardi per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alla
normativa vigente. L’aspirante dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo Senigallia SudBelardi al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto stesso
nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente Scolastico pro tempore.
Art. 7 AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
L'aggiudicazione dell’esperto di madrelingua inglese, verrà effettuata dal RUP che provvederà ad
effettuare una verifica preliminare per accertare la presenza dei requisiti soggettivi in capo agli
esperti partecipanti e procederà quindi all’esame delle offerte per la realizzazione di una graduatoria
finale.
L’apertura delle buste avrà luogo il giorno sabato 2 febbraio 2019 alle ore 10:00 presso la sede
legale dell’Istituto, via Marche n. 42 60019 Senigallia (AN).
Alla seduta potrà assistere il legale rappresentante, ovvero persona munita di specifica delega
nonché di copia del documento di identità valido del delegante e del delegato, di ciascun
concorrente che vorrà essere presente.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in
vigore presso la sede dell’Istituto ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
Al termine della valutazione delle offerte pervenute si procederà all’aggiudicazione provvisoria, di
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tale seduta verrà predisposto apposito verbale.
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla data
dell’aggiudicazione provvisoria; decorso detto termine, si procederà all’aggiudicazione definitiva,
con apposita determinazione di affidamento e all’immediata comunicazione degli esiti della
procedura.

Art. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Istituzione Scolastica notificherà all’esperto, una volta espletata la gara, l’avvenuta
aggiudicazione della gara, invitandolo alla produzione di eventuale documentazione ritenuta utile
alla successiva sottoscrizione del contratto. Nella data che verrà fissata dall’Istituto si provvederà
alla stipula del contratto. L’Istituto si riserva, nel procedere alla stipula del contratto, di variare il
numero delle ore inizialmente previste dal progetto in seguito a variazioni subentrate.
Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile.
Art. 10 INFORMATIVA PRIVACY
Si informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità del bando e per l’eventuale successiva
stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 11 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva,
nel foro competente di Ancona.
Art. 11 RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici.
Art. 12 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominata
Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Siena Adriana Alejandra Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo Senigallia Sud-Belardi.
Art. 13 PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente il Bando di gara verrà pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica
http://icsenigalliasud.gov.it/ (albo on line e Amministrazione trasparente).
ALLEGATI:
Allegato A, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;
Allegato B, PATTO DI INTEGRITÀ;
Allegato C, OFFERTA ECONOMICA.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Alejandra Siena
(firmato digitalmente)
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