Prot. 0007474/ 2018 del 29/05/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. CAPPA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Via
F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)

 045/7100124 –  045/6909329

e-mail: vric872009@istruzione.it;
posta certificata:

sito: www.icbovolone.gov.it

vric872009@pec.istruzione.it

PROT. come da segnatura

Bovolone, 28/05/2018

All’Albo
Agli Atti
VISTA AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017 - 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 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109 – Competenze di base
CUP B55B18000360007
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL PERCORSO FORMATIVO (Esperto) DEI MODULI
“Summer Camp Junior 18” e “Summer Camp Senior 18”

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso del MIUR AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.), emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-20, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato
da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii ;
Visto 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Visto il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e
ambienti per l’apprendimento”, candidatura n. 42774 inoltrata in data 22/05/2017 ed acquisita dall’Autorità
di Gestione con prot. n. 11048 del 23/05/2017;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
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autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 41.574,00
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/01/2018 di inserimento nel Programma Annuale 2018 del
nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
•
Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato
con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;
•
Visto il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota
MIUR prot. 487_18_all01-MOF-Procedure-di-gara-per-servizi-e-forniture del 24/01/2018;
•
Considerata la dichiarazione del Dirigente Scolastico Prot. N.7251 del 24/05/2018 che all’interno
dell’Istituto non vi è personale con i requisiti richiesti nella nota Miur prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-022017.
•
Visto il punto 5 capoverso 5.1 comma c) della suddetta lettera autorizzativa che cita testualmente:
“c) ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, associazioni, enti di formazione
esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere ad una procedura negoziale secondo
le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N.50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl.
Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la
formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico, dovendo rimanere ad esclusivo carico
dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto
beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto”;
•
Visto l’art. 36 del Dlgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni intervenute prima della
lettera autorizzativa su citata che prevede la procedura negoziale esclusivamente per gli importi al di sopra
del limite di 40.000,00 euro (comma b del suddetto art. 36) lasciando la facoltà alle stazioni appaltanti, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici comma a) del suddetto art 36;
•
Visto che il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 16 del 22/02/2016 stabilisce che il limite al di sotto del quale è possibile procedere con
affidamento diretto è fissato in euro 10.000;
•
Vista la determina dirigenziale Prot. N.7251 del 24/05/2018
AVVIA
una indagine preliminare di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di
enti e associazioni del territorio, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento diretto del percorso
formativo (Esperto) ”Summer Camp Junior 18” e “Summer Camp Senior 18”
Il presente Avviso persegue fini di efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di
affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed in ottemperanza della NOTA MIUR 25.07.2017, Prot. n. 31732.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, non presuppone la formazione di una
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Istituto il quale si riserva, in ogni
caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine
conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei
costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
In questa prospettiva, si chiede a tutte le associazioni interessate di inviare all’I.C. F. Cappa la propria
manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.
CAPITOLATO DISCIPLINARE
1) Oggetto dell'incarico
Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno a
disposizione della scuola il proprio personale e le proprie risorse umane (Esperto).

Requisiti dell’Esperto
essere di madrelingua inglese (vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da
garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo);
essere in possesso di laurea.
Gli esperti dovranno documentare di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente, nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e
letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER
l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve
essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.
Il soggetto giuridico reclutato dovrà essere disponibile a:
a) Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere;
b) Realizzare le attività formative assegnate;
c) Partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle
attività;
d) Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;

e) Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e
lasciarne traccia nella scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione;

f) Predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti;
g) Curare l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON” dei dati richiesti
h) Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;
i) Monitorare le presenze, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Modulo Titolo Modulo
Destinatari
Figure Richieste Tempi di Numero
Attività previste
formativo
attuazione di ore
Summer Camp 15 alunni della scuola 1 o più Esperti per 27/08/2018
3
30
Il modulo prevede English full
primaria
Junior 18
modulo
immersion poiché le attività
31/08/2018
didattiche e ricreative, interamente
condotte in inglese, stimolano
costantemente gli studenti a
esprimersi nella lingua straniera
come se partecipassero a una
vacanza studio in Inghilterra.
3 Summer Camp 15 alunni della scuola 1 o più Esperti per 27/08/2018
30
Il modulo prevede English full
secondaria
di
primo
modulo
immersion poiché le attività
Senior 18
31/08/2018
didattiche e ricreative, interamente
grado
condotte in inglese, stimolano
costantemente gli studenti a
esprimersi nella lingua straniera

come se partecipassero a una
vacanza studio in Inghilterra.

2) Modalità/Periodo Di Svolgimento Le attività autorizzate si dovranno svolgere presso la sede dell’I.C.
dal 27/08/2018 al 31/08/2018 con attività formativa giornaliera di sei ore.

-

3) Importo dell’affidamento
L’importo stimato – per ogni modulo - è di euro 2100,00 (duemilacento/00) per l’attività formativa (1 o più
esperti per moduli).
4) Requisiti generali di ammissione
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse: Associazioni, Fondazioni, enti del terzo settore,
università, centri di ricerca, che abbiano esperienza documentata nella materia oggetto del modulo
didattico.
L’affidamento diretto a seguito del presente avviso, si svolgerà nel rispetto dei principi di efficacia,
tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione.
Saranno considerati: l’esperienza gestionale e organizzativa dell’ente nell’ambito dell’area tematica di
riferimento, l’esperienza professionale/didattica degli esperti dell’ente nell’ambito dell’area tematica di
riferimento, l’esperienza nell’ambito di percorsi formativi con i minori della scuola del primo ciclo,
precedenti collaborazioni con istituzioni scolastiche.
5) Affidamento
A seguito della indagine di mercato si procederà, una volta individuata l’associazione rispondente per
la soddisfazione dei bisogni della istituzione scolastica, all’affidamento del servizio in oggetto senza
bisogno di ulteriori formalità che non siano quelle della verifica della idoneità e del possesso dei
requisiti di legge.
6) Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’
ISTITUTO F.CAPPA BOVOLONE VIA F.LLI BANDIERA, 8 – 37051 BOVOLONE
Entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 12/06/2018
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, in busta chiusa;
posta elettronica certificata al seguente indirizzo vric872009@pec.istruzione.it
Posta raccomandata con ricevuta A/R indirizzate all’I.C.F. Cappa, via F.lli Bandiera n. 8 – Bovolone 37051
(non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte della Scuola).
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: Contiene manifestazione di interesse per
l’affidamento della realizzazione del progetto PON COMPETENZE DI BASE: “Summer Camp Junior 18” e
“Summer Camp Senior 18”.
L’istituto scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito della
proposta.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere compilate sull’ allegato 1, al quale dovrà essere allegata la
copia fotostatica di un Documento di identità personale in corso di validità del rappresentante legale
dell’Ente o dell’Associazione.;
7) Stipula dell’accordo
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un contratto di collaborazione a titolo oneroso con le
associazioni aderenti la cui proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni dell’Istituto
nonché, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale
eventualmente impegnato nelle attività didattiche. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse, purché la stessa risulti corrispondente alle esigenze progettuali.
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. L’Amministrazione
si riserva di chiedere eventuali integrazioni alle proposte progettuali in base alla congruenza con l’impianto
progettuale generale, che resta di competenza dell’istituzione scolastica.

La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla programmazione
PON 2014/2020 e non potranno essere superiori a 2100,00 (tremila/00) omnicomprensivi per l’attività
formativa per ogni modulo.
8) Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.icbovolone.gov.it
9) Clausole di salvaguardia
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente
ad avviare il modulo,) non si procederà all’affidamento dell’incarico.
Come previsto nella nota prot. n° AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017, si ricorda che qualora il numero
dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri consecutivi il corso sarà, dopo il
secondo incontro consecutivo, immediatamente sospeso.
Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rossignoli
documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale
e normativa connessa

Allegato N.1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “F. Cappa”
Via F.lli Bandiera, 8
37051 - BOVOLONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO PER LA CONDUZIONE DEL MODULO
____________________________________________ PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109
Il/La sottoscritt/a (*)
Nato/a a

Prov.

il

Residente a

Prov.

CAP

Via/Piazza

N.

Codice Fiscale

e-mail

Telefono

Cell.

Fax

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione/Gruppo
Teatrale/altro:
Specificare

con sede legale in

Via/Piazza

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

Cellulare

e-mail

e-mail
certifica

N.

ta

MANIFESTA
Il proprio interesse a essere destinatario di affidamento diretto per la realizzazione delle attività dell’area
formativa (Esperto) del modulo ____________________________________del progetto PON.
Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA


di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nell’Indagine di mercato, di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;

Data _______________________
FIRMA
del Legale Rappresentante
________________________________

