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Al sito web 
Agli ATTI  

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.N. 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. 
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C 
- Mobilità transnazionale ; Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento 
della Cittadinanza europea” AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO DI MADRELINGUA A 
ISTITUTI LINGUISTICI QUALIFICATI (enti giuridici) 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32 

“COSTRUIAMO INSIEME L'EUROPA” 

CUP I27I17000030007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n.2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 



VISTO il D.I  n. 129/2018 “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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 
Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale ;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 1 del 01/09/2016 e del Consiglio di 
Istituto n. 43 del 19/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020;  
VISTA la proposta progettuale, candidatura n. 986730 di cui al prot. n. 5265 A/22c del 14/06/201 
VISTA la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/23117 del 12.07.2018 di autorizzazione progetti; 
VISTA la nota AOODGEFID/23602 del 23.07.2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-
BA-2018-32 ed il relativo importo di € 10.693,50;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale.”;  
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. 9169-06/14 del 19/12/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 58 del 26/01/2018 di approvazione del programma 
annuale per l’e.f. 2018 nel quale è stato inserito il progetto P32 denominato “FSE-PON 2014-2020 - 
cod. 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32””;  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto 
VISTO che per l’attuazione dei progetti è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa  
VISTA la Delibera del Collegio docenti del 22/11/2018 nella quale vengono proposti i criteri per la 
selezione di esperti interni/esterni  all’ISIS “Giovanni Paolo II”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23/11/2018, con la quale sono stati deliberati i criteri 
per la selezione di esperti interni/esterni all’IS; 
VISTO il Regolamento Attività negoziale ai sensi dell’art.45 del DI 129/2018 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 12/12/2018 



PRESO ATTO che l’Avviso di reclutamento di personale in qualità di esperto, Prot. n.1800 del 
23/02/2019, rivolto al personale interno è andato deserto per quanto riguarda la selezione degli 
esperti madrelingua inglese e che quindi ci sia l’esigenza di selezionare soggetti giuridici a cui 
affidare tale  modulo formativo;  
VISTA la dichiarazione di procedura deserta prot. n° 2338 del 15/03/2019 
DATO ATTO che a seguito di verifica (prot. n 2447/06-12 del 19 marzo 2019) non sono attive 
convenzione CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 Legge 488/1999 avente per oggetto forniture di 
servizi di formazione con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente 
fornitura);   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 7/03/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2019;   
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti (nota prot. n. 1588 del 
13 gennaio 2016 e nota prot. n. 31732.25 del 25.07.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
aggiornamento linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.   
RILEVATO che il valore economico del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00, risulta tale 
che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o 
procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso 
nel limite di cui all’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 N. 56 di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, e che 
la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza del relativo progetto del Bilancio dell’Istituto anno 2019;  
VISTA la determina del dirigente prot. 3933 del 19/03/2018 di avvio della procedura di selezione 
tramite indagine di mercato per l’individuazione di soggetti giuridici (scuole di lingua, Istituti 
linguistici etc.) per lo svolgimento delle attività di formazione di cui al modulo La nostra porta 

verso l'Europa.... del Progetto “COSTRUIAMO INSIEME L'EUROPA” - CODICE 10.2.2A-
FSEPON-BA-2018-32, aventi per destinatari gli studenti del IIS Giovanni Paolo II 
      COMUNICA  
CHE È APERTA LA PROCEDURA DI SELEZIONE, tramite indagine di mercato , DESTINATA A 
SOGGETTI QUALIFICATI DEL TERRITORIO, CUI AFFIDARE IL SERVIZIO FORMATIVO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL MODULO “La nostra porta verso l'Europa....” SECONDO LE 
PREVISIONI DEL Progetto “COSTRUIAMO INSIEME L'EUROPA” - CODICE 10.2.2A-FSEPON-
BA-2018-32, aventi per destinatari gli studenti del IIS Giovanni Paolo II: 
 
ART.1 -Oggetto dell’indagine di mercato 
Questa indagine di mercato ha per oggetto le procedure di selezione per l’individuazione di un 
Soggetto del territorio (Società/Ente/Associazione) cui affidare il servizio formativo nell’ambito 
del Modulo “La nostra porta verso l'Europa....” previsto nell’ambito del progetto 
“COSTRUIAMO INSIEME L'EUROPA” - CODICE 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32.  

Il Modulo, in assetto formativo-laboratoriale, dovrà offrire agli studenti destinatari dell’intervento 
l’opportunità di acquisire conoscenze, abilità e competenze ordinate alle finalità indicate nella 
tabella seguente. 

Area Titolo modulo 
e breve 

descrizione 

Finalità Destinatari Struttura 
del Modulo 

Cittadinanza 
europea 

potenziamento 
della lingua 

straniera 

La nostra 
porta verso 
l'Europa.... 

 
CODICE 

PROGETTO 
10.2.2A-

FSEPON-BA-
2018-32 

Obiettivo didattico principale 
è quello di formare il cittadino 

europeo che sia capace di 
riflettere in lingua inglese sul 

significato dell’essere cittadino 
europeo e raggiungere una 
competenza di livello B1 da 

certificare con ente 
riconosciuto dal MIUR. 

N. 25 allievi delle classi IV 
dell’Istituto studenti e 
studentesse con una 

competenza di livello A2 che 
necessitano di 

consolidamento e organica 
guida per lo svolgimento 

delle diverse parti che 
compongono l’esame della 

certificazione B1. 

30 h  



 
Art.2 Funzioni e compiti dell’Ente partner e del formatore  
a) Compiti dell’Ente  

L’operatore economico che sarà individuato saranno richiesti:  
- docenti di madre lingua;  
- certificazione dei corsisti delle competenze in lingua inglese;  
- esami per gli studenti del corso;  
- fornitura degli strumenti didattici per la realizzazione del corso.  

 
b)  Compiti del formatore  

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 
Progetto per coordinare l’attività del Modulo contribuendo a concordare, nella fase iniziale, 
con il  tutor del percorso formativo di riferimento, una programmazione operativa delle 
attività del Modulo;  

- svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Progetto;  
la mancata accettazione o inosservanza del calendario può comportare la decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito;  
- compilare e  tenere aggiornata la piattaforma GPU per la parte di propria competenza;  
- predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 

schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche 
del percorso formativo di riferimento;  

- elaborare i questionari per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente per la valutazione, a 

conclusione del modulo di riferimento, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei 
corsisti; - curare, con la collaborazione del tutor, la compilazione del registro di presenza e di 
firma con riguardo alla descrizione delle attività svolte e dei contenuti mediati nel corso dei 
diversi incontri; - consegnare al DSGA, entro i termini previsti, il programma svolto, il 
materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le 
verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni poste in essere ed una relazione finale sulle 
attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti;   

- predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; - programmare la 
realizzazione di  un prodotto finale da presentare alle famiglie in un incontro finale.  

 Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 
esplicitazione formale:  

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- la violazione degli obblighi contrattuali;  
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; - 

il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 
valutazione relativi al gradimento e all’efficacia dell’azione formativa (circa gestione del 
gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e 
didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite 
di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro…);  

- la soppressione dell’intervento formativo (modulo) per assenza del numero minimo di 
alunni previsto.  

  
Art.3 –Criteri di ammissione  

Il soggetto del Territorio a cui è rivolto l’avviso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
d’accesso:  

• statuto della Società/Ente/Associazione corrispondente al profilo richiesto (società fornitrice 
di esperti di madre lingua inglese);  

• Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 
2016 e ss. mm. ii., in particolare di non trovarsi in nessun’altra ipotesi di incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 • possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, da parte del 
rappresentante legale dell’Ente del territorio;  



• godimento dei diritti civili e politici del Rappresentante legale;  
• assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
• presentazione di un piano didattico operativo coerente con quanto indicato all’art.1;  
• presentazione del curriculum dell’esperto formatore messo a disposizione dall’Ente per lo 

svolgimento dell’attività formativa in cui sia dichiarata l’appartenenza all’Ente proponente.  
 
 Art. 4 - Requisiti per lo svolgimento dell’incarico  

- Esperienze professionali pertinenti dell’Ente: in particolare esperienze significative, attinenti 
al modulo, nel campo della formazione rivolta ad alunni della fascia d’età target 
dell’intervento formativo.  

Requisiti del formatore:  
- Essere in possesso della cittadinanza inglese o di paese anglofono;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- Essere di madrelingua inglese;  
- Essere in possesso di qualifiche per l’insegnamento della lingua: certificazioni 

TEFL/TESOL/TESL  
-  esperienze significative, attinenti al modulo, nel campo della formazione rivolta ad alunni 

della fascia d’età target dell’intervento formativo;  
- esperienze nell’uso di dispositivi informatici, digitali  

  
Art.5 - Criteri di valutazione dei curricola degli ente e dell’esperto e modalità di selezione e 
aggiudicazione  
La selezione, a cura di una commissione appositamente costituita, avrà luogo dopo la 
presentazione delle candidature attraverso la comparazione delle candidature pervenute; l’esito 
della valutazione di titoli e requisiti sarà l'attribuzione di un punteggio in base alla tabella 
seguente  

VALUTAZIONE ENTE/ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA MAX. 28  PUNTI 
TITOLI PUNTEGGIO 
Esperienze documentate di attività formative attinenti al modulo, 
svolte con studenti della fascia d’età degli studenti liceali (14-18 anni) 
in ambito extra-scolastico 

1 punti per ciascuna esperienza 
Max.  6 punti. 

Esperienze documentate di attività formative attinenti al modulo, 
svolte con alunni/e presso istituzioni scolastiche statali o parificate   

2 punti per ciascuna esperienza 
Max.  16 

Esperienze documentate di attività formative attinenti al modulo, 
svolte con alunni/e presso istituzioni scolastiche statali o parificate 
nell’ambito della Programmazione del PON Scuola 

3 punti per ciascuna esperienza 
Max.  6 punti 

 
VALUTAZIONE FORMATORE MAX. 20 PUNTI   

TITOLI PUNTEGGIO 
Essere in possesso di certificazione abilitante relativa all’attività di 
conversatore madrelingua: certificazioni TEFL/TESOL/TESL  

Punti per ogni certificato 2 (max. 6)  
 

Incarico di esperto formatore in precedenti progetti PON coerenti 
con il Modulo formativo per cui ci si candida. 

Punti per ogni esperienza 
documentata 1 (max. 3) 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza Punti 1 per ciascuna esperienza 
(max. 4) 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 0,50 per ciascun 
pubblicazione (max. 3)  

Aggiornamento didattico negli ultimi tre anni (dal più recente, 
indicare anche quelli in corso) 

per ogni esperienza documentata 1 
(max. 3) 

Esperienze nell’uso di piattaforme formative digitali 1 punto   
 



  
L’Istituzione scolastica può richiedere la presentazione in originale della documentazione 
autocertificata e può decidere di procedere ad un colloquio con gli aspiranti. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura valida se corrispondente a tutti i 
requisiti richiesti dall’avviso. Si precisa che l’Istituto potrà disporre di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto della richiesta, 
senza che nulla sia dovuto ai partecipanti e senza che essi possano sollevare in merito alcuna 
eccezione o riserva o pretesa di sorta.  
  
A conclusione della valutazione e comparazione dei curricula sarà pubblicata la graduatoria 
provvisoria, avverso la quale è ammesso ricorso/reclamo da parte degli interessati nei successivi 
cinque giorni lavorativi consecutivi.  
Decorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione, il provvedimento diventerà definitivo e si procederà 
al conferimento dell’incarico. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato 
individuato e mediante pubblicazione all'Albo on line della scuola, oltre che nella sezione “PON” 
del sito WEB dell’Istituto.  
 
L’incarico relativo al servizio di cui in questo bando, sarà formalizzato con una Convenzione tra 
Istituzione Scolastica ed Ente Partner.  
  
ART 6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO  
Per il servizio formativo effettuato al formatore sarà corrisposto un compenso orario 
onnicomprensivo di ogni onere e IVA, se dovuta, di € 70,00 (Euro settanta,00).  
La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dei fondi assegnati e dietro presentazione di fattura elettronica.  
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.  
La riduzione, sotto la soglia prevista, del numero degli alunni frequentanti con l’obbligatoria 
chiusura anticipata del Modulo, comporta la riduzione del compenso previsto per l’Esperto 
Formatore, che sarà erogato in ragione delle ore effettivamente prestate.   
  
ART 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 Le istanze, redatte secondo il modello allegato, corredate dai  Curricula dell’Ente e dell’esperto 
formatore, in  formato europeo e da griglia di autovalutazione del punteggio, dovranno essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Giovanni Paolo II tramite posta elettronica certificata 
(PZIS016001@pec.istruzione.it) ovvero pervenire in busta chiusa brevi manu presso gli Uffici di 
Segreteria (protocollo) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25 MARZO 2019.  
 Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine, incomplete o prive dei Curricula e degli 
allegati richiesti. L’Istituzione scolastica riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere 
la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 
motivo di rescissione del contratto.   
All’istanza, redatta secondo il modello allegato, dovranno essere allegati:  
1. statuto dell’Ente;  
2. curriculum dell’Ente con allegato copia un documento di riconoscimento del titolare e/o 
responsabile;  
3. curriculum dell’Esperto individuato dall’Ente con allegato copia un documento di 
riconoscimento ;  
4. progetto operativo coerente;  
5. scheda di autovalutazione/valutazione  
6. Dichiarazione di impegno dell’Ente  
  
ART 8 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali  
Ai sensi del  D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento 
UE/2016/679), l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Responsabile del 



procedimento è il Dirigente Scolastico Per quanto non espressamente indicato valgono le 
disposizioni ministeriali relative all’ attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  
  
Fanno parte del presente  
Avviso:  
1. Allegato 1 – Modello istanza di partecipazione.  
2. Allegato 2 – Scheda per la valutazione delle candidature.  
3. Allegato 3 - Dichiarazione di impegno dell’Ente  
  
Il presente avviso pubblico viene diffuso tramite pubblicazione all’albo on - line del sito web e 
nella home page dell’Istituzione Scolastica e inviato alle scuole di Potenza e provincia.  
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Carmela CAFASSO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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➢  Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Giovanni Paolo II di Maratea 
 

  
OGGETTO: PON FSE 2014 –2020, Progetto “COSTRUIAMO INSIEME L'EUROPA” - CODICE 
10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32. Istanza per la candidatura all’affidamento del servizio formativo nel 
Modulo “La nostra porta verso l'Europa....”  
  
__l__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________________ il 

________________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ telef. 

______________cell. ____________________ codice fiscale _______________________  

rappresentante legale dell’Ente ______________________ ____________________________  

  
CHIEDE 

  
di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio formativo in ordine alla realizzazione 
delle attività formative previste dal Progetto “COSTRUIAMO INSIEME L'EUROPA” - CODICE 
10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32 relativamente al Modulo “La nostra porta verso l'Europa....””  
  
a tal fine dichiara:  
• che l’Ente ha uno statuto corrispondente al profilo richiesto dall’avviso (soggetto specializzato 

nel settore della formazione per la lingua inglese)  
• di essere disponibile a sottoscrivere e rispettare senza riserve, la convenzione proposta 

dall’Istituzione Scolastica, nell' della normativa e dei regolamenti vigenti in materia e secondo 
quanto previsto nell’Avviso;  

• di assicurare la propria disponibilità a svolgere i compiti connessi all’incarico per l’intera durata 
del progetto e secondo quanto indicato nell’avviso;  

 • che l’esperto formatore, di cui si allega il curriculum a questa istanza, dispone di competenze 
adeguate allo svolgimento dell’attività formativa oggetto dell’incarico di cui nell’Avviso  

  
  



AUTORIZZA 
 Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D. Lgs 196/2003 e dal 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679 
  

ALLEGA 
• lo statuto dell’Associazione/Ente/Società;  
• il curriculum dell’Ente con allegata copia di un documento di riconoscimento del titolare e/o 
responsabile;  
• un  progetto didattico operativo coerente con quanto indicato all’art.1 dell’Avviso;  
• il curriculum dell’esperto formatore individuato dall’Ente, con allegata copia di un documento 
di riconoscimento ;  
• la scheda di valutazione /autovalutazione, allegato 2, dell’avviso, compilata nella parte di 
pertinenza;  
• dichiarazione di impegno dell’Ente, allegato 3, dell’avviso.  
  
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso e di 
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
  
_______________ lì____________      FIRMA __________________________                           
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Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a_____________________ 
il___________________________, responsabile dell’Ente “____________________” ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non 
corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

VALUTAZIONE SOCIETA’/ENTE/ASSOCIAZIONE 

MAX. 28 PUNTI 

Autovalutazione 

 

Riservato alla 

commissione 

TITOLI PUNTEGGIO 
  

Esperienze documentate di attività 
formative attinenti al modulo, svolte con 
studenti della fascia d’età degli studenti 
liceali (14-18 anni) in ambito extra-
scolastico 

1 punto per 
ciascuna 
esperienza 
Max.  6 punti. 

  

Esperienze documentate di attività 
formative attinenti al modulo, svolte con 
alunni/e presso istituzioni scolastiche 
statali o parificate  

 2 punti per 
ciascuna 
esperienza 
Max.  16 punti 

  

Esperienze documentate di attività 
formative attinenti al modulo, svolte con 
alunni/e presso istituzioni scolastiche 
statali o parificate nell’ambito della 
Programmazione del PON Scuola 

3 punti per 
ciascuna 
esperienza 
Max.  6 punti 

  

VALUTAZIONE FORMATORE MAX. 20 PUNTI Autovalutazione 

 

Riservato alla 

commissione 

TITOLI PUNTEGGIO   

a) Essere in possesso di certificazione 
abilitante relativa all’attività di 
conversatore madrelingua: 
certificazioni TEFL/TESOL/TESL 

Punti per ogni 
certificato 2 (max. 6) 

  

b) Incarico di esperto formatore in 
precedenti progetti PON coerenti 
con il Modulo formativo per cui ci 
si candida. 

Punti 1 per ciascuna 
esperienza (max. 4) 

  

c) Esperienza di docenza universitaria nel Punti 1 per ciascuna   



settore di pertinenza esperienza (max. 3) 

d) Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza 

Punti 0,50 per ciascun 
pubblicazione (max. 3) 

  

e) Aggiornamento didattico negli ultimi 
tre anni (dal più recente, indicare 
anche quelli in corso) 

per ogni esperienza 
documentata 1 (max. 
3) 

  

f) Esperienze nell’uso di piattaforme 
formative digitali 

1 punto   

Riservato esclusivamente alla Commissione 

Coerenza del progetto didattico operativo con il Modulo 
oggetto “La nostra porta verso l'Europa....” Progetto PON 
FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32 - art.1 
dell’avviso 

Sì No 

 
 

FIRMA________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Giovanni Paolo II di Maratea 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  

(Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss. mm. ii.) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________ prov.__________ 

il_____________________ Partita IVA/Codice fiscale n. 

________________________________________________________________  

Con sede in _____________________________ via____________________________________ 

n.___________ c.a.p.________________ telefono ______________________ cell. 

___________________________ (obbligatori per contatti) e-

mail________________________________  (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla 

selezione), residente/domiciliato via 

__________________________________________________________________ 

cap_______________ 

località_________________________________________provincia______________ in qualità di 

legale rappresentante della_______________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

 • Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

• Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della Legge 31 Dicembre 1965 n. 575.  

• Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 



dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale.  

• Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso All. 3_ scheda 

valutazione per l’affidamento del servizio formativo Modulo " La nostra porta verso l'Europa....” 

Progetto PON FSE Codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-32 dell’Osservatorio dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’art. 7 della Legge n. 163/2006.  

• Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale.  

• Che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti.  

• Di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, di cui alla Legge n. 68/1999, art 17. 

 • Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 

231 dell’8 Giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 

2008.  

• Di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 

menzione __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ •Di 

non avere condanne per taluni dei reati di cui agli artt.600 bis,600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 

609 undecies del codice penale; 

 •Che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori;  

•Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui 

agli artt. 600 bis,600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale e/o a sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

DICHIARA, ALTRESI’ 

 • Di conoscere le prerogative dei moduli laboratoriali relativi al Progetto di cui al presente Bando e 

di accettarne il contenuto in ogni sua parte.  

• Di impegnarsi a partecipare alla realizzazione delle attività previste dai moduli laboratoriali.  

 

Firma 

________________________________ 

 

(Luogo e data) ___________________________ 


