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 All’Albo pretorio 

Prot   n. 5524/IV.5        Bari Palese, 12/11/ 2019 

 

Avviso pubblico per la selezione di un ente erogatore di attività formative per alunni e docenti tramite esperti 

madrelingua inglese per il potenziamento delle abilità linguistiche per gli a.a.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/ 2022  

CIG: Z192A96603 

 
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n. 275/99;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con il  D.lgs. n. 50/2016; 

Visto il decreto legislativo  n. 56 del 19 aprile 2017, - Disposizioni integrative e correttive al d.lgs n. 50 del  18 aprile 

2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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 PTOF vigente;  

VISTO che si intende dare attuazione ad interventi formativi in lingua inglese, condotti da docenti madrelingua inglese 

e distinti in attività di lettorato per gli alunni dell’Istituto e in attività formativa finalizzata alla certificazione per docenti 

afferenti all’Istituto e per docenti afferenti a eventuali istituti aderenti a una rete di progetto;  

CONSIDERATO che non ci sono all’interno dell’Istituzione scolastica docenti madrelingua inglese;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30.10.19 che autorizzava alla stipula di convenzioni pluriennale per le 

attività di lettorato e di insegnamento in lingua inglese da parte di esperti madre lingua; 

VISTA la determina a contrarre prot.n.  5521/IV.5 del 12/11/2019 

EMANA 

 
Il presente avviso di selezione di un ente formatore ai fini della stipula di una convenzione triennale per l’erogazione di 

attività di  lettorato destinate agli alunni e finanziate con contributo delle famiglie, nonché di attività formativa destinata 

a docenti (afferenti all’Istituto e a eventuali istituti partner) finalizzata alla certificazione e finanziata con contributo del 

docente (ivi compresa la carta del docente).  

 

1. AMBITO DI INTERVENTO 

L’ente formatore dovrà organizzare: 

 Attività di lettorato in lingua inglese in orario mattutino, nelle classi I, II e III della scuola secondaria di I grado 

e classi III, IV e V della scuola primaria che aderiscano al progetto, effettuando per ciascuna classe 1 ora di 

intervento settimanale, per un totale di 10 ore per ciascuna classe. Le classi eventualmente afferenti al progetto 

potrebbero arrivare max. a 24/25 per la scuola secondaria e max. a 6 per la scuola primaria, a seconda 

dell’anno scolastico e del numero di adesioni al progetto. 

Le attività saranno finanziate con contributo delle famiglie e saranno attivate solo previa adesione delle 

famiglie. 

Le attività saranno svolte in base ad un calendario e secondo contenuti da concordare – sulla base della 

progettualità del PTOF di questo Istituto- con la docente interna referente del progetto, nel periodo compreso 

tra Febbraio e Maggio di ciascun anno scolastico. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati al curricolo per il potenziamento delle competenze 

orali, nonché delle capacità di ascolto e comprensione in lingua inglese.  

L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi:  

Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e produzione scritta in L2  

Migliorare l’intonazione, la pronuncia e la produzione orale in L2  

Sviluppare le competenze lessicali in L2. 

 

 

 Attività formativa in orario pomeridiano per docenti interni e per docenti afferenti a Istituti scolastici partner, 

con le seguenti finalità: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze comunicative nelle quattro abilità linguistiche di 

READING, WRITING, LISTENING, SPEAKING (interaction); 

- Ottenimento della certificazione esterna in relazione agli standard riconosciuti dal CEFR. 

Sarà possibile attivare un numero massimo di n°3 corsi, corrispondenti ai livelli A2/B1/B2, finanziati con contributo 

docente (ivi compresa la carta docente). Il numero minimo di corsi attivabili è fissato in n°2, a fronte di almeno 12 

adesioni per ciascun corso. 

 2. REQUISITI D’ACCESSO ALLA SELEZIONE  

Sono ammessi alla selezione tutti gli enti in possesso dei seguenti requisiti: 

-enti autorizzati per l’esame di certificazione Cambridge, ovvero: Authorized Cambridge English Language 

Assessment;  

- enti autorizzati per l’esame di certificazione PEARSON (PTE); 

-enti dotati di personale docente madrelingua inglese in possesso del titolo di Celta Qualified;  

-enti che abbiano maturato precedenti esperienze in attività formativa in Istituzioni Scolastiche, destinata ad alunni e al 

personale. 

 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Gli Enti che intendano presentare la propria candidatura devono far pervenire la domanda in carta libera, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’I.C UMBERTO FRACCACRETA” -Bari –Palese, con le seguenti indicazioni:  

Istanza di partecipazione in carta intestata dell’ente, che contenga: 

1) dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti d’ accesso indicati nell’avviso e contenente 

l’indicazione del codice Identificativo del Cambridge English Language Assessment;  

2) dichiarazione del legale rappresentante relativa all’individuazione di esperti madre lingua in possesso del titolo di 

Celta Qualified, debitamente sottoscritta e con allegati i curricula degli esperti; 

3) Elenco delle collaborazioni instaurate con altre iiss per l'organizzazione di attività formative dedicate ad alunni o al 

personale, della durata di almeno 30 ore; 

4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016. 

L’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati.  

Ogni dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta. All’istanza andrà allegata copia del documento di identità in 

corso di validità del legale rappresentante. 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore  9.00 del giorno 27/11/2019  (15 gg da 

pubblicazione) contenente la dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di un ente erogatore del servizio di lettorato e 

formazione da parte di esperti madrelingua inglese” 

 La domanda potrà essere spedita:  

- A mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale)  

- Brevi manu (è garantito il rilascio della ricevuta)  

- per posta elettronica certificata all’indirizzo : BAIC889003@pec.istruzione.it 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete (mancanza data, firma, allegati richiesti, etc)  

 

4. CRITERI DI SELEZIONE: 

Fermi restando i requisiti per l’accesso alla selezione, di cui al punto 2), in caso di comparazione di più istanze si 

procederà ad assegnare il seguente punteggio in relazione al criterio sottoelencato: 

 n° di collaborazioni con le iiss, per attività formativa dedicate ad alunni o ai docenti, della durata di almeno 30 

ore: per ogni collaborazione autocertificata: 5 punti. 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata alla scadenza dell’avviso che, esaminata 

la documentazione e valutati i titoli stilerà la graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva.  

La commissione si riunirà entro cinque giorni dalla scadenza dell’avviso. 

La valutazione sarà effettuata secondo i criteri di accesso e di selezione di cui sopra.   

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento della convenzione anche in presenza di 

una sola istanza, purché ritenuta rispondente ai criteri fissati nel presente Avviso, come anche di non 

procedere all’affidamento della convenzione anche in presenza di candidature, senza dover fornire alcuna 

giustificazione in merito alla sua decisione. 

 

5. GRADUATORIA PROVVISORIA, GRADUATORIA DEFINITIVA E RECLAMI  
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica all’albo online e sul sito web Istituzionale: 

www.umbertofraccacretapalese.edu.it. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione della stessa. 

Trascorsi 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente all’ente aggiudicatario individuato come destinatario della 

convenzione.  

 
6. CONDIZIONI DEL CONVENZIONE  
L’assegnazione del servizio avverrà a seguito di specifica convenzione, che sarà stipulata tra il Dirigente Scolastico e 

l’Ente erogatore del servizio. 

Il trattamento economico viene determinato in € 35,00 onnicomprensivo per ogni ora  di docenza per attività formativa 

dedicata agli alunni, a patto le famiglie aderiscano al progetto e in € 60,00 onnicomprensivo per ogni ora di docenza per 

attività formativa dedicata ai docenti, a patto si riescano ad attivare almeno due corsi, ciascuno riferito a minimo di 12 

partecipanti.  

Sugli importi saranno applicate le ritenute fiscali e IVA previste dalla normativa vigente.  

Non sono previsti altri tipi di rimborsi spese (spese viaggio, trasferte, etc…).  

Le attività verranno effettuate solo previa adesione volontaria dei destinatari e assunzione da parte degli stessi 

degli oneri finanziari previsti (versamento contributo da parte del docente o utilizzo carta docente/versamento 

mailto:%20:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/
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contributo da parte delle famiglie). L’Istituto non risponde di eventuali mancanze di adesioni da parte del personale o 

delle famiglie degli alunni.   

Il compenso sarà corrisposto al termine del servizio, su trasmissione della relativa fattura elettronica. 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dal candidati saranno raccolti presso l’I.C. 

“Umberto Fraccacreta” di Bari-Palese  per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati in forma 

autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti.  

L’ente autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosanna Brucoli.  

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Istituto 

www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                     Prof.ssa Rosanna BRUCOLI  
                                                      Firma autografa omessa ai sensi  

                                                        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/

