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Prot. n. 1135/2020/4.1.i                                                                                                                                   Caltanissetta, 30/01/2020 
  

All’ Albo on line della scuola 

 

Al Sito web dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 
www.istitutomottura.edu.it     

 
 

OGGETTO:  Avviso ad evidenza pubblica per l’affidamento,  ai sensi dell’ art.  36, c. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,   
dei servizi di formazione linguistica di esperti madre lingua inglese, spagnola e cinese  erogati da Associazioni/Enti/Scuole di 
lingua  da realizzarsi nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione.  
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107. 
 

Titolo Progetto: “Didattica innovativa”  
CIG: Z992BCF573 
CUP: G98H18000340007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale    dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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; 

Vista      la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018; 

Visto     il P.T.O.F.   relativo al triennio  scolastico 2019/2022 approvato dal C.d.I. con delibera del  22/10/2018 (Verbale n. 
12); 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
Visto  il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"; 

“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.  

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione 
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107 - CUP: G98H18000340007 

http://www.istitutomottura.edu.it/
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Visto  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «… la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- 
professionali, ove richiesti»; 

Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta..»; 

Visto  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida … stabilisce le 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 
articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

Viste    le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del  1 
marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le  quali hanno inter 
alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «… la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe  o all’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

Visto  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio  d’Istituto  spettano  le  
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni 
di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Visto il Regolamento d’Istituto relativo alla determinazione di criteri e limiti  per  lo  svolgimento,  da  parte  del 
Dirigente scolastico, dell’attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/09/2019 (Verbale 
n. 24); 

Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale Prot. n. 4396 del 09/03/2018 recante “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa -  seconda edizione” – 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.); 

Vista  la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste dal Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” (Candidatura n. 
1017451 del 24/05/2018); 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 del 19/04/2017  e  del Consiglio di Istituto n. 32 del 21/04/2017 relative 
all’approvazione della candidatura sopra richiamata; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - ha autorizzato il 
progetto presentato da questa Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 
marzo 2018 per un importo complessivo pari ad € 44.905,20; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 gennaio 2016, n. 1588;  

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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Vista la delibera del Collegio dei Docenti del  22/10/2019 (Verbale n. 51) relativa all’inserimento del progetto in 
argomento nel PTOF;  

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 8643 del 21/10/2019 con il quale sono state assunte in bilancio le somme autorizzate 
per la realizzazione del progetto in argomento per un importo pari ad € 44.905,20;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 22/10/2019 (Verbale n. 25) riguardante l’inserimento del progetto in 
argomento nel PTOF e all’assunzione, nel programma annuale 2019, del relativo finanziamento autorizzandone le 
spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.905,20; 

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. n. 208/2020 del 03/01/2020 con la quale è stato emanato avviso pubblico rivolto al PERSONALE 
INTERNO dell’Istituto avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di Esperti per la 
conduzione dei moduli relativi al progetto “Didattica innovativa” Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107; 

Considerato che per i moduli  “UNA FINESTRA SULLA CINA”, “TOWARDS AUTONOMY”, “LINGUA SPAGNOLA: ESO ES” 
l’istituzione scolastica non dispone di personale interno madre lingua cinese, inglese e spagnolo così come si evince 
dalla nota prot. n. 958/2020 del 27/01/2020; 

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2 all’Avviso MIUR Prot. n. 1953 del 
21/02/2017, nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre 
lingua”; 

Rilevata l’esigenza di indire una procedura per l’affidamento di servizi di formazione linguistica di esperti madre lingua 
inglese, spagnola e cinese  erogati da Associazioni/Enti/Scuole di lingua  da realizzarsi nell’ambito del progetto PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 
09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione; 

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 MIUR Prot. n. 35926 del 21/09/2017 recante “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot.  AOODGEFID\34815  del 
02/08/2017. Errata corrige”; 

Vista  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE; 

 Visto   il P.A. per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato con delibera del C.d.I. del 20/12/2020 (Verbale n. 26); 
 

INDICE 
 

il presente AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA riservato  ad Associazioni/Enti/Scuole di lingua  per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  dei servizi di formazione linguistica di esperti madre lingua 
inglese, spagnola e cinese da realizzarsi nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base - 2° edizione. 

 

Art. 1 - Oggetto del servizio 
L’affidamento avrà per oggetto il servizio di formazione linguistica di esperti madre lingua inglese, spagnola e cinese  erogati 
da Associazioni/Enti/Scuole di lingua per i seguenti moduli formativi. 
 

Titolo Modulo/Obiettivi Destinatari 
N.      

 ore 
Figura 

richiesta 

Importo 
complessivo 

onnicomprensivo 

Lingua straniera  
UNA FINESTRA SULLA CINA 

Il corso, rivolto a studenti del biennio, mira a sviluppare le competenze comunicative 
essenziali per interagire con parlanti cinesi, in modo efficace seppure a livello 

elementare, 
nelle più comuni situazioni della vita quotidiana. I flussi migratori hanno trasformato il 
nostro territorio facendolo diventare un ambiente multietnico e multiculturale con la 

presenza di un consistente numero di cinesi nella nostra città. Le conoscenze linguistiche 
acquisite apriranno nuove prospettive culturali e economiche agli studenti mettendoli a 

contatto con un paese che si sta imponendo a livello mondiale. 
Il modulo si rivolge a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla cultura e alla lingua di un 

paese così distante e affascinante in un'ottica interculturale. 
Per favorire l'apprendimento si utilizzeranno metodologie didattiche innovative/ didattica 
laboratoriale, didattica digitale cooperative learning, didattica ludica, giochi di ruolo per 

acquisire competenze di base. 

18 Allievi 
Scuola 

Secondaria 
Superiore 

60 

N.1 
Esperto  
madre 
lingua 
cinese 

€4.200,00 
 (n. 60 ore  

di formazione  
x € 70,00 CSU) 
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Titolo Modulo/Obiettivi Destinatari 
N.      

 ore 
Figura 

richiesta 

Importo 
complessivo 

onnicomprensivo 

Lingua straniera  
TOWARDS AUTONOMY 

Il progetto prevede principalmente il potenziamento delle abilità audio-orali in lingua 
inglese finalizzato al conseguimento della certificazione livello B1 del Framework 

Europeo. 
Si attueranno percorsi didattici improntati ad una didattica innovativa che utilizzi le 

nuove 
tecnologie per favorire l'apprendimento. I percorsi si avvarranno di una didattica 

laboratoriale e per suscitare l'interesse degli studenti si farà uso di strumenti quali il 
podcasting, Padlet, Kahoot, e altre risorse delweb 2.0. Tra le attività si privilegeranno 

quelle di gruppo quali i giochi di ruolo , il coinvolgimento degli studenti nella 
presentazione 

efficace di idee (Prezi-Pwo- Toon) e scrittura creativa. L'esperto utilizzerà una 
piattaforma ( Edmodo, Moodle) per superare la lezione frontale e assegnare compiti 

motivanti da svolgere individualmente e in gruppo e per raccogliere materiali didattici ed 
esperienze. 

18 Allievi 
Scuola 

Secondaria 
Superiore 

30 

N. 1  
Esperto  
madre 
lingua 
inglese 

€ 2.100,00 
(n. 30 ore  

di formazione  
x € 70,00 CSU) 

0Lingua straniera  
LINGUA SPAGNOLA: ESO ES 

Lo studio delle lingue è una chiave fondamentale per affermarsi nel mondo futuro. 
L’Istituto sta ampliando la propria offerta formativa anche nelle lingue straniere, 

introducendone nuove e includendo in inglese innovative metodologie. Dal corrente a.s., 
su richiesta degli alunni delle prime classi del Liceo, è attivo un progetto su un laboratorio 

annuale di lingua spagnola. Gli studenti stanno partecipando attivamente. 
OBIETTIVI DIDATTICI 

-Acquisire competenze specifiche relative al livello di Usuario Basico A del Marco Comùn 
Europeo de referencia para las Lenguas nelle abilità scritte e orali 

OBIETTIVI FORMATIVI 
-Potenziare le capacità comunicative 

-Accrescere la motivazione ad apprendere 
-Rinforzare l’interazione e la capacità di saper lavorare in gruppo 

CONTENUTI 
Grammatica di base, lessico e funzioni comunicative relative a necessità immediate e ad 

un uso quotidiano della lingua. 
METODOLOGIE 

Lezioni di tipo interattivo-comunicativo attraverso strategie quali mind map, 
brainstorming 

senza trascurare l’approccio nozionale funzionale incentrato sullo studio delle strutture 
grammaticali. 

RISULTATI ATTESI 

Comunicare nella forma scritta e orale a livello elementare. 

18 Allievi 
Scuola 

Secondaria 
Superiore 

30 

N. 1  
Esperto  
madre 
lingua 

spagnolo 

€ 2.100,00 
(n. 30 ore  

di formazione  
x € 70,00 CSU) 

Importo complessivo dell’affidamento € 8.400,00 
 

Art. 2 - Descrizione del profilo e attività da svolgere 
L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a 
migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai 
partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi 
risultati formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando 
sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in 
presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità 
specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 
formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del 
programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di 
ogni modulo formativo.  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 
raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base 
agli esiti della valutazione in itinere.  
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli 
riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può 
eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione 
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alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di 
formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve 
conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la 
valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei 
meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che sappia 
motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, 
infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei 
contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.  
L’esperto dovrà quindi: 

1. Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 
attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico 
necessario. 

2. Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e valutazione, 
iniziale, intermedia, finale. 

3. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
4. Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. 
5. Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività. 
6. Concordare il calendario degli incontri con tutte le figure coinvolte nel progetto, tenendo conto delle esigenze della 

scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i prescritti termini. 
7. Documentare puntualmente le attività del progetto e dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU. 
8. Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e 

i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 
 

Art. 3 Requisiti di ammissione  
Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente Associazioni/Enti/Scuole di lingua in grado di fornire docenti 
madre lingua inglese, cinese e spagnolo : 

a) in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 
83 del D.lgs. n. 50/2016;  

b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (iscrizione nel registro della camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente 
alla richiesta; 

c) in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in 
materia; 

d) che non si trovino in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 80 D.Lgs. 50/2016).  

Gli esperti di cui si avvale  l’Associazione/Ente/Scuola di lingua dovranno essere in possesso, pena esclusione,  del titolo di 
accesso alla selezione indicato al successivo Art. 4. In merito andrà prodotta apposita dichiarazione di: 

1. Possesso titolo di accesso alla selezione. 
2. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
3. Godimento dei diritti civili e politici. 
4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di procedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ostativi al 
conferimento dell’incarico. 

5. Gli aspiranti debbono essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura di conoscenze approfondite 
rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le quali si propone la candidatura, comprovabili dal 
curriculum. 

6. L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento e la decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

Art. 4 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La procedura di valutazione per la selezione dell’Associazione/Ente/Scuola di lingua cui affidare il servizio di formazione sarà 
effettuata da apposita commissione sulla base dei curricula dei docenti madrelingua proposti dall’Associazione/Ente/Scuola 
di lingua. Dopo la preliminare verifica del possesso del titolo di accesso, la commissione procederà alla valutazione dei titoli 
posseduti dai candidati secondo la griglia di valutazione sotto riportata: 
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Titoli di accesso alla selezione 
1. Frequenza del corso di studi (dalla primaria alla laurea) e conseguimento dei relativi titoli nel paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; 
2. Frequenza del corso di studi (dalla primaria al diploma), conseguimento dei relativi titoli nel paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e laurea in lingue e letteratura straniere conseguita in un paese diverso da 
quello in cui è stato conseguito il diploma; 

3. Frequenza del corso di studi dalla primaria al diploma, conseguimento dei relativi titoli nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo  e laurea non specifica in lingue e letterature straniere conseguita in un 
paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma unita a certificazione coerente con QCER (nel caso in 
esame Certificazione almeno di livello C1) . 
 

Sezione A) valutazioni titolo di studio  

Titolo Laurea magistrale Valutazione punteggio 

110 e lode 20 

110 18 

da105 a 109 16 

da100 a 104 14 

da  96 a 99 12 

fino a 95 10 
 

Sezione B) Altri Titoli Valutazione punteggio N. massimo di titoli valutabili 

Dottorato di ricerca 2 2 

Corsi di aggiornamento minimo 30 ore riferite al modulo/progetto 2 4 

Corsi di formazione professionale se = o superiori a 600 h riferiti al modulo/progetto 4 1 

Stage se = o superiori a 250 h riferiti al modulo/progetto  2 2 

Master min. 1.500 h riferiti al modulo/progetto 2 2 

Certificazione relativa alle competenze informatiche 3 2 

Sezione C) Esperienze lavorative valutabili Valutazione punteggio N. massimo di esperienze valutabili 

1 Pubblicazioni afferenti il progetto 2 2 

2 
Docenza in qualità di formatore in attività afferenti il progetto rivolte agli adulti (escluse le esperienze 

di cui al punto 4) 
1 3 

3 Attività di docenza afferenti il progetto rivolte ad alunni (escluse le esperienze di cui al punto 4) 1 3 

4 Esperienze maturate nell’ambito dei progetti PON/POR afferenti il progetto (Figure di Piano e docenza) 1 4 

5 
Premi conseguiti a seguito di partecipazione a concorsi afferenti il progetto (esclusivamente I, II o III 

classificato) 
1 3 

 

Nel caso in cui le istanze presentate dovessero risultare superiori al numero di figure da reclutare per ogni singolo modulo, 
l’incarico sarà affidato all’ dall’Associazione/Ente/Scuola di lingua con riferimento  al candidato risultato primo in apposita 
graduatoria stilata sulla base dei punteggi assegnati a ciascun concorrente. A parità di punteggio verrà data precedenza al 
candidato più giovane. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative. 

N.B.:  Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per il 
modulo da attivare. Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze in corso e non ancora concluse e certificate. 
Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae sebbene affine o preziosa se non opportuna al 
modulo, non sarà oggetto di valutazione. 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è ammesso ricorso 
all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 15 giorni dalla sua pubblicazione. (Art. 14 del D.P.R. 275/99). L’eventuale 
ricorso dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. Decorso tale termine, la 
graduatoria diventerà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. Il gravame può prospettare esclusivamente vizi della 
procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili come tutti i giudizi tecnici (vedi Nota MIUR prot. 
n. AOODGAI/2449 del 15/03/2010; D.P.R. 08/03/1999, n. 275; D.P.R. n. 1199/71).   
Gli esiti delle valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto www.istitutomottura.edu.it  nell’apposita sezione “Albo 
on-line”. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. In caso di rinuncia alla nomina, si 
procederà alla surroga secondo l’ordine di graduatoria.  
 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta sull’apposito modello “Allegato 1 – Domanda di partecipazione Associazioni/Enti/Scuole di 
lingua”, firmata in calce e corredata dal curriculum vitae in formato europeo, dalla dichiarazione di cui all’”Allegato 2” 
(Dichiarazione dell’Esperto)  e dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dei candidati, pena esclusione, dovrà 
pervenire, entro il 14/02/2020 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’I.I.S.S. “S. Mottura”’ clis01200p@istruzione.it o 
certificata clis01200p@pec.istruzione.it. Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

mailto:clis01200p@istruzione.it
mailto:clis01200p@pec.istruzione.it
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L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da 
parte del concorrente o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso, anche se i 
motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email.  

 

Art. 6 – Pagamento 
Il pagamento dell’importo dovuto sarà corrisposto esclusivamente a conclusione del progetto, previo 
espletamento , da parte dell’Esperto, di tutti gli adempimenti elencati all’art. 2 e previa emissione, da parte 
dell’Associazione/Ente/Scuola di lingua di fattura elettronica. 
 

Art. 7 - Trattamento dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo 
rapporto contrattuale sono utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente attività negoziale secondo le 
modalità  previste dall’art. 11 del Dlgs. 196/03 nel rispetto  dei presupposti di legittimità, secondo i principi di correttezza, 
trasparenza, necessità,  a tutela della dignità e della riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 della citata disposizione  i dati personali 
acquisiti dall’Istituto sono raccolti e conservati presso la sede della Scuola e trattati in forma cartacea e con strumenti 
informatici e potranno essere comunicati unicamente agli incaricati del trattamento in servizio nell’Istituto, ai Soggetti de lla 
Pubblica Amministrazione se previsto dalla normativa vigente, all’Istituto di Credito che disimpegna il servizio di Cassa.  Il  
conferimento dei dati  richiesti è obbligatorio per lo svolgimento del presente procedimento.  Ai partecipanti al presente 
procedimento sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7  del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali il diritto di accesso ai propri dati 
personali ed eventuali richieste di aggiornamento, rettifica  integrazione e cancellazione qualora gli stessi siano incompleti,  
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del 
trattamento è l’I.I.S.S. “S. Mottura”  di Caltanissetta.   
Sono altresì riconosciuti  i diritti derivanti dalla Legge n. 241/1990. AI sensi del D.Lgs 196/03 (codice privacy), i dati, gli 
elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'istituto scolastico ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 
dati con sistemi automatici e manuali.  
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
 

Art. 13 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Zurli. 
 

Art. 14 - Pubblicità 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Scuola www.istitutomottura.edu.it, sezione 

“Amministrazione trasparente”, nella sezione “Albo on-line” e nell’area dedicata ai progetti PON. 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR Palermo entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica o comunque dalla 
piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Lura Zurli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutomottura.edu.it/
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione Associazioni/Enti/Scuole di lingua   
 
                                                                                                                                                      Al   Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S.S. “S. Mottura” 
          Viale della Regione, 71 
          93100 - Caltanissetta 
          clis01200p@pec.istruzione.it 
 
Il sottoscritto  _______________________________________________________________________ nato il ____________
  
a ________________________ (Prov. ____  ) Codice Fiscale______________ residente a _________________ (Prov. ____  ) 
 
in qualità di ______________________________________________________  
 
dell’ Associazione/Ente/Scuola di lingua  ________________________________________  con sede in _________________
                                                                                                                                                                  
con codice fiscale n.  ___________________________ Partita I.V.A.  _______________________      Tel.  _______________  
 
pec: _______________________________         
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’Avviso ad evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’ art.  36, c. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dei servizi di formazione linguistica di esperti madre lingua inglese, spagnola e cinese  erogati da 
Associazioni/Enti/Scuole di lingua  da realizzarsi nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione  
 
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107 
Titolo Progetto: “Didattica innovativa”  

CIG: Z992BCF573 

CUP: G98H18000340007 
 

per i seguenti moduli 
Selezionare il modulo 

d’interesse 
Titolo modulo  

 
Lingua straniera  

UNA FINESTRA SULLA CINA 

 
Lingua straniera  

TOWARDS AUTONOMY 

 
Lingua straniera  

LINGUA SPAGNOLA: ESO ES 

 

A  tal fine, in relazione all’oggetto dell’affidamento, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più  
corrispondenti al vero, fornisce le seguenti dichiarazioni sostitutive e dell’atto di notorietà di cui ai successivi punti 1) – 2) – 

3) e 4): 
 

1) Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti [vedere Nota (1)] 
(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA  

(INDIRIZZO COMPLETO) 

QUALIFICA 

     

     

     

DICHIARA 

mailto:clis01200p@pec.istruzione.it
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l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per l’affidamento diretto elencate 
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di 

condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

2. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti

1
 ed 

indica all’uopo i seguenti dati: 
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: ______________________________________________________________; 
ii. numero di telefono: ______________________________________________________; 
iii. pec, e-mail: ____________________________________________________________; 

3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
2
; 

                                                 
1Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si 
applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 
la presentazione delle domande”. 
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano “Le significative 
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 
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6. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

7. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive; 

8. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

9. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l’iscrizione; 

10. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
11. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

(Barrare la casella di interesse) 
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute 

nella Legge 68/99 o __________________ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 
l’Ufficio________________________________di_________________________, Via ____________________________ 
n. ___________ e-mail ________________________________; 

 non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di 

esenzione]        
__________________________________________________________________________________________ 

 in _____________________ (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei disabili; 
12. che: 

(Barrare la casella di interesse) 
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. 
 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

13.  (Barrare la casella di interesse) 
 di non trovarsi  in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla 

ditta rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 
 di essere a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta 

rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto 
con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

14.  che non intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 
15. di essere iscritto dal ________________  alla C.C.I.A.A. di ________________________________________________al    

n.  ____________________   per l’esercizio di attività analoghe all’oggetto del servizio; 
16. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n.   

INAIL Codice Ditta n. PAT. N.  

CASSA EDILE Codice Impresa n.   

                                                                                                                                                                         
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 
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17. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad eseguire il servizio di cui trattasi e comunque nel periodo 
richiesto dalla Stazione Appaltante. 

_______________________________ 
                    (Firma del dichiarante) 

Nota (1) 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della richiesta di offerta. 
 
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le 
medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie 
autodichiarazioni. 
 

2) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ 

ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012  
DICHIARA 

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in esito alla 
procedura di gara, fra aggiudicatario e la stazione appaltante, in conformità al modello sotto riportato.  
 

ART.1 Il presente Patto d’Integrità stabilisce la formale obbligazione della società, ai fini della partecipazione alla gara in 
oggetto, e la stessa si impegna:  

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa 
corretta esecuzione;  

2. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara;  

4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d’integrità e degli obblighi in esso 
contenuti;  

5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei 
compiti loro assegnati;  

6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per 
quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in parola.  

 

ART.2 L’aggiudicatario, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto d’integrità, comunque accertato dalla stazione appaltante, dovranno essere applicate le sanzioni della 
esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto.  
 

ART.3 Il contenuto del Patto d’integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà 
essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
 

ART.4 Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante 
della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli 
stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.  
 

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dal procedimento.  
 

_________________________________ 

                  (Firma del dichiarante) 
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3) ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 

ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010,  
dichiara 

1. che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i ‘dedicato/i” alle commesse pubbliche e quindi al contratto relativo 
all’affidamento delle prestazioni in oggetto citate che verrà stipulato o che è già stato stipulato con questa istituzione 
scolastica sono:  

PAESE 
CIN 
EUR 

CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           

 

Generalità dei soggetti delegati ad operare 

Nome e Cognome Codice Fiscale 

  

  
 

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 come integrata e modificata dal D./L. 
n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
tracciabilità delle operazioni, oltre alle sanzioni specifiche, costituisce causa di risoluzione del contratto in oggetto citato;  
 

3. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
alle prestazioni suddette sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata; nel caso di inadempimento della propria 
controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione a questa istituzione 
scolastica ed al Prefettura provinciale competente. L’inadempimento della propria controparte contrattuale rispetto agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;  
 

4. che procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, 
all’indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e, qualora esistente, del relativo Codice Unico di Progetto 
(CUP). 

_________________________________ 

                    (Firma del dichiarante) 

 

4) Indicazioni relative alla Fatturazione elettronica – Comunicazione per i fornitori 

Si comunica che, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, come modificata 
dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge di 
conversione 22 dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica 
Amministrazione che entra in vigore a partire dal 6 giugno 2014. 

I fornitori della scrivente istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture esclusivamente in 
modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.A. – www.indicepa.gov.it  – codice univoco dell’ufficio. Il Codice di 
questo istituto è: UF0IV0. 

Il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, detta le 
specifiche tecniche per la corretta compilazione delle fatture elettroniche, reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Si precisa 
che eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite in quanto emesse in 
violazione di legge. Il canale per la trasmissione delle fatture elettroniche – SIDI, Sistema Informativo del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca – sarà attivato il 6 giugno p.v. 

Si rammenta, inoltre, che a decorrere dal 6 settembre 2014 la scrivente istituzione scolastica è obbligata a rifiutare 
le fatture emesse con altre modalità, anche se predisposte antecedentemente al 6 giugno 2014. 

Si rende noto che il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nel portale degli Acquisti in Rete 
del MEF curato dalla Consip – www.acquistinretepa.it – ha messo a disposizione dei fornitori registrati, in via non onerosa, i 
servizi e le procedure informatiche per la generazione e gestione delle fatture elettroniche. 

Si ribadisce, infine, che i fornitori sono tenuti ad inserire, all’interno delle fatture elettroniche, anche il CIG (ed 
eventualmente il CUP), come indicato dalla stazione appaltante in fase di ordinazione della spesa. 

http://www.indicepa.gov.it/
http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Si comunica, inoltre, che il codice CIG da inserire nella fattura elettronica (ed eventualmente il CUP) in relazione a questo 
procedura sono indicati all’inizio del documento. 

 

5)  Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 
personali dei fornitori 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente 
come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a 
tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati esclusivamente 
per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi 
e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; 
Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, 
Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate 
disposizioni); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più 
sopra menzionati;  

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 
Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole 
tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida 
per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale 
degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della 
scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 
periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali;  

4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 
regolamento di cui al precedente punto 1;  

5. il titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta; 
6. al Titolare del trattamento potrà rivolgersi senza particolari formalità,  per far valere i suoi diritti, così come previsto 

dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

Si allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità.  

 

________________________, lì _________________________ 

luogo     (data) 
 

_________________________________ 

                    (Firma del dichiarante) 
 
Allega altresì, per ciascuno degli esperti candidati alla procedura di selezione: 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
- Curriculum vitae; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il modello “Allegato 2”. 

 
Data ___________________         FIRMA ________________________  
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“Allegato 2” - Dichiarazione Esperto  

 

Il sottoscritto (nome)    (cognome)    , 

nato a   Prov.  il           /          /    e 

residente in  Via     n.    

Codice fiscale    

 

Tel.  Fax  e-mail   
 

con riferimento all’Avviso ad evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’ art.  36, c. 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dei servizi di formazione linguistica di esperti madre lingua inglese, spagnola e cinese  erogati da 
Associazioni/Enti/Scuole di lingua  da realizzarsi nell’ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018 -  Competenze di base-2° edizione  

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-107, 

in relazione ai requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii consapevole che 
la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai  sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
 Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di  ; 
 Di godere dei diritti politici; 
 Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.. 
In particolare  
 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario ai sensi della vigente normativa; 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 Di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale; 
 Di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni  interdittive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 Di non aver commesso, durante l’attività professionale, errore grave; 
 Di non trovarsi in stato di fallimento; 
 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e 

assistenziali; 
 Di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici. 

□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

□ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

□ essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione,     

    come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

□ di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso  l’uso della   

   piattaforma GPU;  

□ di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del piano; 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
SI IMPEGNA inoltre a comunicare entro 7 giorni ogni futura modifica relativa ai dati dichiarati. 

 

Data                                                                                                                          Firma ________________________ 
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