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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 – Fax 0437/998177 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

Sito www.icpontalpi.gov.it    E-mail: blic823004@istruzione.it 

 

 
 

Ponte nelle Alpi, 18 aprile 2019 
 
Prot. n. 2167 
 
 

ATTI 
 
ALBO PRETORIO 

 
 
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 dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 – competenze di base 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO delle figure di ESPERTO e TUTOR per il 

modulo English summer camp 
 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82 

CUP   I17I17000010007 

CIG  Z2E281F6E2 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 finalizzato all’innalzamento delle 
competenze di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTA la delibera n. 20 del Collegio Docenti del 21.04.2017 di approvazione del progetto PON FSE 
Competenze di base azione 10.2.1 e azione 10.2.2; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 209 del 10.01.2018 di autorizzazione dei progetti e comunicazione 
dell’impegno di spesa; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 
42.350,00; 

VISTO il decreto prot. n. 2529/2018 del 24.05.2018 di assunzione a bilancio del finanziamento 
relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82 “Ponte verso l’Europa: più lingue a scuola 
più opportunità per il futuro”; 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 
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VISTA  la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 31732 del 25.07.2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13.01.2016, n. 1588”; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 
50/2016; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” prot. n. 1498 del 09.02.2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 3577 del 23.02.2018 relativa alla pubblicazione del Manuale 
operativo per la procedura di avvio progetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sui F.S.E.; 

VISTE le note del MIUR prot. n. 11805 del 13.10.2016 e n. 3131 del 16.03.2017 riguardo agli 
obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

VISTO  il Decreto 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 di Istituto relativo all’attività negoziale che fissa i criteri di selezione degli 
esperti e dei tutor, nonché i massimali retributivi – delibera Consiglio d’Istituto n. 6 del 
04.07.2018; 

VISTO il modulo “English summer weeks” che prevede che vengano coinvolti esperti esterni di 
madrelingua inglese tramite un bando rivolto ad agenzie operanti sul territorio; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso previsto sono richieste le figure dell’esperto formatore 
madrelingua e del tutor; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione e che nessun incarico può essere conferito direttamente; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 
PREMESSO che per la figura di tutor non ci sono state candidature interne a seguito dell’avviso di 

selezione prot. n. 1341 del 08.03.2019 pubblicato all’albo pretorio e inviato via mail a tutto il 
personale in servizio presso questo Istituto, né candidature di personale in regime di 
collaborazione plurima a seguito dell’avviso di selezione prot. n. 1724/2019 del 29.03.2019; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

Di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) de D. Lgs. n. 50/2016, 
di affidamento diretto a seguito di indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di un operatore 
economico tra Associazioni, enti di formazione, centri linguistici operanti nel territorio, per la fornitura delle 
figure di esperto formatore madrelingua e di tutor, per le attività inerenti l’azione formativa prevista dal 
modulo “English summer camp” in seno al progetto “Ponte verso l’Europa: più lingue a scuola più opportunità 
per il futuro”, secondo le sottoelencate modalità: 

 
Titolo English Summer Camp 

Tipologia 

modulo 

Competenze di base. lingua Inglese per gli allievi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado 

Durata 3 settimane - da lunedì a venerdì 

Periodo estate 2019 – dal 22 luglio al 9 agosto 2019 

n. ore minimo 6 ore al giorno / massimo 8 ore 
totale ore 100 

Sede scuola primaria di Polpet 

Finalità Stimolare l’interesse, la motivazione e la curiosità verso la lingua inglese, potenziare nello 
specifico le abilità audio-orali (listening and speaking) attraverso un English full immersion in 
un camp estivo coinvolgente e dinamico ospitato nel nostro Istituto. Il camp estivo, grazie 
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alle sue attività didattiche ludico/ricreative stimolerà gli alunni ad esprimersi solo in lingua 
inglese come se partecipassero ad una vera vacanza studio in un paese anglofono 

Criteri di 

selezione 

dell’agenzia 

formativa 

Accreditamento al MIUR PUNTI 10 

Accreditamento ad Enti internazionali PUNTI 10 

Presenza di diverse figure professionali (esperti e tutor) rispetto a quanto 
previsto dal bando – 5 punti per ogni figura fino ad un massimo di 10 
punti 

PUNTI 10 

Esperienze di formazione docenti di scuole pubbliche su metodologie 
didattiche innovative – 1 punto per ogni esperienza fino ad un massimo 
di 10 punti 

PUNTI 10 

Esperienze didattiche rivolte a bambini, preadolescenti ed adolescenti – 
2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 10 punti 

PUNTI 10 

Fornitura di materiali e di cancelleria necessari per lo svolgimento 
dell’attività 

PUNTI 5 

Aver svolto English Summer Camp a favore degli alunni nelle classi di 
scuola primaria e secondaria di primo grado statali - 2 punti per anno fino 
ad un massimo di punti 20 

PUNTI 20 

Aver precedentemente collaborato con il nostro istituto PUNTI 5 

Collaborazione con scuole e/o istituti di ogni ordine e grado della 
provincia - 2 punti per collaborazione fino ad un massimo di 10 punti 

PUNTI 10 

Collaborazione con enti pubblici (Regione, Comune, ecc.) - 1 punto per 
collaborazione fino ad un massimo di 7 punti 

PUNTI 7 

Disponibilità dichiarata di poter svolgere un incontro con i genitori degli 
alunni iscritti per presentare il metodo di lavoro, l’approccio e le attività 
che verranno svolte 

PUNTI 3 

 
Art. 2 Importo 

L'importo complessivo stimato per il presente servizio ammonta a € 10.000,00 omnicomprensivi. 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
Il servizio dovrà essere svolto nel corso di 3 settimane dal 22 luglio al 9 agosto 2019 per un totale di 100 ore 
di attività.  
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento Orietta Isotton – Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
 

Art. 5 Copertura finanziaria 
Visto l’art. 6 comma 3 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, si attesta la disponibilità 
finanziaria a copertura del servizio richiesto. La spesa complessiva viene imputata al Progetto P02 – 06 – 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-82 – competenze di base alla voce di spesa 03.02.009 – Altre 
prestazioni professionali e specialistiche. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 
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