Prot. MIUR AOOBSIC835008/2012 del 13 aprile 2018

CUP E85B17007770007

Prog id. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-184
Agli Enti/Associazioni interessate/i
Ai soggetti interessati
Al sito web dell’Istituto
www.icadro.gov.it
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
– Azione 10.2.1; Azione 10.2.2. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Avviso esplorativo per indagine di mercato - Ricerca di esperti madrelingua inglese.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA
Che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici, in possesso dei requisiti come specificato nella nota Miur prot. n.
AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 e al successivo art. 4, in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo
Statale di Adro (BS) e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Art. 1 Oggetto dell’avviso:
In considerazione che questo Istituto intende avviare le procedure comparative per la selezione di esperti
madrelingua inglese al fine di attivare i corsi di lingua inglese autorizzati con nota Miur prot. n. AOODGEFID/200
del 10/01/2018, da effettuarsi nell’arco dell’anno scolastico 2018/2019 come da calendario allegato 1.
Art. 2 – Requistiti generali
Possono presentare domanda aspiranti di comprovata specializzazione per la tematica di candidatura facenti parte
delle sotto elencate categorie professionali:
 Dirigente Tecnico MIUR;
 Dirigente MIUR;
 Dirigente Scolastico;
 Docente a T.I, con almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato e determinato, di comprovata
specializzazione per la tematica di candidatura;
 Personale ATA a T.I con almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato e determinato, di comprovata
specializzazione per la tematica di candidatura;
 Dirigente INDIRE, ISFOL, INVALSI, FORMEZ;
 Esperto INDIRE, ISFOL, INVALSI, FORMEZ;
 Esperto AGID;
 Docente Università;
 Esperto, libero professionista con comprovate esperienze nel settore;
 Dirigente/Manager d’impresa con comprovate esperienze nel settore;
 Soggetti giuridici accreditati/qualificati con comprovate esperienze nel settore.
I candidati devono dichiare di:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
GP/GD email:bsic835008@istruzione.it tel.0307356669

Firmato digitalmente da POLI GIAMPIETRO

casellario giudiziale;
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal successivo art. 3 del presente avviso;
 Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Potranno essere
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che
la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’attribuzione dell’incarico, questo potrà essere revocato di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Art. 3 –Modalità̀ di partecipazione e criteri di ammissibilità
Con successivo avviso verranno indicati i termini di presentazione delle candidature che dovranno essere
accompagnate da curriculum vitae in formato europeo in duplice copia di cui:
1. Il primo curriculum dovrà contenere tutti i dati personali del candidato;
2. Il secondo curriculum dovrà essere in linea con la normativa sulla privacy pertanto andranno omessi i dati
personali ad esclusione del nome e del cognome.
I candidati ammessi alla selezione per esperti madrelingua inglese dovranno possedere, pena
l’inammissibilità della candidatura, i seguenti requisiti specifici:
 Il corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguiti nel Paese straniero di cui la lingua
è oggetto del percorso formativo;
(alternativa): il corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) conseguiti nel Paese straniero di
cui la lingua è oggetto del percorso formativo e laurea, anche in paese diverso, ma obbligatoriamente
accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente (almeno livello C1);
 conoscenza ed uso di metodologie didattiche attive: didattica interattiva/orientativa/laboratoriale,
apprendimento cooperativo ecc..
Art. 4 Organizzazione e obiettivi
Il progetto denominato “English in Action” prevede n° 3 moduli “(A-B-C)” con le seguenti caratteristiche:
DESTINATARI: massimo 27 corsisti/modulo di età compresa fra i 11 e i 14 anni;
NUMERO ORE DI LEZIONE: ogni modulo riceverà 60 ore di lezioni;
FASCIA ORARIA: 14.00-17.00;
DURATA DEL CORSO: nel rispetto del calendario allegato 1;
SEDE DEL CORSO: Via Nigoline 16 Adro plesso scuola secondaria;
OBIETTIVO FINALE: rafforzare le abilità audio-orali e il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della
lingua inglese; offrire la possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera “viva”,
attraverso il contatto con esperti di madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità
ricettive della L2; aumentare la motivazione.
Incrementare nei partecipanti la fiducia in sé stessi, l’autonomia e l’accrescimento dell’autostima individuale,
sviluppare le capacità relazionali in un’ottica interculturale, volta al riconoscimento del proprio valore e di quello
dell’altro; Il tutto finalizzato ad un eventuale certificazione finale da sostenersi presso un Ente certificatore per i
livelli A1, A2, ed eventualmente B1).
Art. 5 Disponibilità
I soggetti che desiderano manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di selezione dovranno far
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pervenire a mezzo email all’indirizzo bsic835008@istruzione.it la propria disponibilità entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 28 aprile 2018.
Nell’oggetto dell’email va inserita la seguente dicitura “Avviso esplorativo esperti esterni madrelingua inglese”.
La disponibilità dovrà essere corredata di:
a) L’istanza, allegato2,
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona/titolare/legale rappresentante
Art. 6 Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a)
pervenute dopo la data di scadenza;
b)
Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;
c)
Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale;
d)
Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale Rappresentante.
Art. 7 –Aggiudicazione
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad
evidenza pubblica, ma esclusivamente una ricerca di persone fisiche o giuriche qualificate in possesso dei requisiti
necessari, che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della Istituzione scolastica, alla procedura di
selezione che verrà indetta con successivo avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Art. 8 - Criterio di procedura di gara
Nel rispetto dei principi esposti, e secondo quanto previsto dal D.Lg.vo n. 50 del 19/04/2016 e SS.MM.II. Con il
presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente Avviso non costituisce altresì un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989
c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’individuazione
dell’esperto, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato, con atto motivato.
Art. 9 - Amministrazione
Ente appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ADRO
- Via Nigoline 16 – 25030 ADRO (BS) C.F. 82001020179
Tel.: 030-7356669
Sito internet: http://www.icadro.gov.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Art. 10 – Trattamento dati personali
Tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e della normativa vigente. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione
Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
All. 1 – Calendario;
All. 2 – Istanza di disponibilità;
Il presente avviso è pubblicato, integralmente, all’Albo di questa Istituzione scolastica e sul sito web
www.icadro.gov.it
Il dirigente scolastico
Prof. Giampietro Poli
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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