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  Gela, 20 luglio 2021 

 

Agli atti FSE –Avviso MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – CUP: C33D21003740007 

“Social games to learn” 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del 

Sito web di istituto 

 

All’albo on line 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE SOGGETTI GIURIDICI (ENTI, ASSOCIAZIONI, 
AGENZIE FORMATIVE, SCUOLE DI LINGUA) PER IL REPERIMENTO DI FIGURE 

PROFESSIONALI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E SPAGNOLA 

PROGETTOPON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 “Social games to learn” 

CUP: C33D21003740007 – CIG: Z2E328642C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997. 

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 l’avviso pubblico prot n. 9707 del 27/04/2021, con il quale il MIUR ha invitato le scuole 

statali del I e del II ciclo a presentare progetti per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
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degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)” a valere sull’Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2. 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

CONSIDERATO che il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un 

Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, 

l’Obiettivo specifico 10.2. e l’Azione 10.2.2 sono volti al miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi tramite azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e II ciclo. 

VISTE le delibere n. 35 (verbale n. 7) del 18 maggio 2021 del Collegio dei Docenti e n. 79 

(verbale n. 18) del 18 maggio 2021 del Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la 

partecipazione alla selezione di progetti di cui al summenzionato avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, relativo al Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 

“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 

FdR. 

VISTA la candidatura n. 1051503 presentata da questa istituzione scolastica in data 

19/05/202. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/ 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

– prot. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 “Pubblicazione delle graduatorie definitive”, con 

la quale viene fornito l’elenco dei progetti autorizzati, tra i quali figura il progetto “Social 

games to learn” presentato da questo Istituto e finanziato per un importo complessivo di € 

96.558,00. 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/ 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

– prot. AOODGEFID/17521 del 4 giugno 2021 “Autorizzazione progetti” con la quale vengono 

fornite indicazioni sulla gestione dei progetti autorizzati. 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17656 del 7 giugno 2021, che 

attribuisce il codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 al progetto “Social games to 

learn” e che ne regolamenta il formale avvio esecutivo delle attività. 

VISTI Il D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana” e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “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 d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 51 verbale 

N. 12 del 30 giugno 2020 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture. 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 73 verbale 

N. 16 del 31marzo 2021 che disciplina le modalità di reclutamento degli esperti. 
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VISTO il Decreto del 09/06/2021 prot. 3961 con il quale è stata disposta la variazione al P.A. 

2021, con l’assunzione in bilancio delle somme di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-49 – 

CUP: C33D21003740007; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 22 gennaio 2021 con delibera n. 67 (verbale n. 15);  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

CONSIDERATO 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. 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 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 gennaio 2016, n. 1588”. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Chiarimenti sull’iter di reclutamento 

del personale necessario alla realizzazione di progetti finanziati con FSE e sui relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 che fornisce chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti FSE. 

VISTO il documento “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020” – Versione 2.0 dell’ottobre 2020 – trasmesso con nota 

MIUR prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020. 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del predetto 

progetto. 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.  

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve preliminarmente selezionare il personale 

“esperto” al suo interno se sono presenti le risorse professionali di cui ha necessità, nel rispetto 

del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare dell’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 

b), ove è previsto che” l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. La scuola, nel caso siano 

presenti al suo interno le risorse professionali di cui necessita, formulerà una graduatoria 

previa valutazione dei curricula prodotti dai candidati. Individuato l’”esperto” gli conferirà un 

incarico aggiuntivo mediante apposita lettera. La professionalità rilevata sarà documentabile 

sia perché il “prestatore di lavoro” è “adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle 

mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” (art. 52 comma 1 T.U. pubblico 

impiego; cfr. art. 2103 C.C.) sia tramite la presentazione della documentazione atta ad 

appurare l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico 

percorso formativo. 

CONSIDERATO che il piano approvato presenta n.04 moduli per l’insegnamento della 

Lingua Inglese e n. 01 moduli per l’insegnamento della Lingua Spagnola per la cui 

realizzazione si ritiene opportuno reclutare docenti “madre lingua”, in quanto la formazione 

sarà anche finalizzata all’acquisizione di una certificazione linguistica. 

PRESO ATTO che all’interno dell’istituzione scolastica beneficiaria non sono presenti risorse 

professionali madre lingua anglofone né ispaniche, come da fascicoli personali dei docenti e dei 

non docenti depositati agli atti. 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica, quando non disponga di personale interno per il 

raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali e nel rispetto dell’art. 43 co 3 del D.I. 

n. 129 del 28 agosto 2018, ha piena capacità ed autonomia negoziale. 

CONSIDERATO che per esperto madrelingua si intende 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 e che quindi documentino 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.  

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework 

europeo 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. 

RITENUTO di dovere utilizzare ogni strumento a disposizione di questa amministrazione per 

reperire candidati madrelingua inglese e spagnola prima di pubblicare atti di interpelli interni 

per l’individuazione e il reclutamento di professionalità “non madre lingua”, rivolgendosi a 
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soggetti giuridici che abbiano al proprio interno le figure professionali richieste, ricorrendo alla 

procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’art. 36, co 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016. 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di 

Istituto/Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 

affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 ovvero superiore a 10.000.00 

euro ma inferiore alla soglia comunitaria”. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive nel settore delle attività formative inerenti 

la gestione dei progetti europei. 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione di soggetti giuridici (ENTI, ASSOCIAZIONI, AGENZIE 

FORMATIVE, SCUOLE DI LINGUA) per la fornitura di esperti madre lingua inglese e spagnola 

con la conoscenza documentata della metodologia, del piano didattico, del testing propri degli 

Enti certificatori europei (in particolare CAMBRIDGE); 

 

Oggetto dell’avviso: 

L’avviso è volto ad individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie formative – 

Scuole di lingua che operano nel settore educativo e che possano garantire lo svolgimento di 

n. 4moduli di lingua inglese tenuti da 2 formatori di madrelingua inglese e n. 1 

modulo di lingua spagnola tenuto da 1 formatore di madrelingua spagnola. 

Per esperto madrelingua si intende 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 e che quindi 

documentino di aver seguito:  

c) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

d) 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.  

 

Oggetto dell’incarico: 

Al docente Esperto sono richieste le seguenti competenze: 

- esperienza progettuale; 

- comprovate conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli 

per cui si avanza candidatura; 

- adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-

2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 
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Compiti dell’ESPERTO: 

Il docente madrelingua esperto incaricato dall’ente dovrà essere disponibile, in collaborazione 

col Tutor, a: 

1. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

2. Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 

didattiche. 

3. Predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento. 

4. Assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e della classe. 

5. Compilare tempestivamente la sottosezione “Articolazione del modulo” (sezione struttura 

della piattaforma ministeriale GPU) onde consentirne il corretto avvio. 

6. Compilare in tempo reale la sottosezione “Lezioni” (sezione “Attività”) della piattaforma 

ministeriale GPU. 

7. Favorire, con una comunicazione efficace, la partecipazione attiva dei corsisti al percorso 

formativo. 

8. Collaborare con il Dirigente scolastico, il Direttore s.g.a. e con le altre figure per la corretta 

e completa realizzazione del piano. 

9. Rispettare incondizionatamente il calendario proposto dal Dirigente scolastico. 

10. Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e  

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi 

studio da fare svolgere alle classi. 

11. Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti. 

12. Valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine 

di accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate. 

13. Predisporre prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali. 

14. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione 

anche didattica del progetto. 

15. Predisporre una adeguata diffusione del percorso svolto anche tramite i canali web 

scolastici. 

16. Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta. 

 

Modalita’/periodo di svolgimento 

 

Le attività autorizzate si svolgeranno nel plesso centrale dell’I.C. S. Quasimodo, viale 

Indipendenza 30 Gela, in orario extracurriculare, secondo un calendario da definirsi.  

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per l’attività di formazione dovranno presentare: 

 

1. Istanza di partecipazione come da modello allegato; 

2. auto dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 

Dlgs.50/16; 
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3. dichiarazione con la quale si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010 art.3 co.8; 

4. auto dichiarazione o DURC con esito non ostativo per la P.A. per l’affidamento dell’incarico. 

Criteri di Valutazione:  

a) CV degli Esperti, sino ad un massimo di 85 punti, come da griglia di valutazione allegata; 

b) Attribuzione di 5 punti se le unità madrelingua inglese sono 2 come richiesto; 

c) Qualità dei sussidi didattici, in formato digitale, offerti (opere multimediali, testi, 

presentazioni, audiolibri, ecc),sino ad un massimo di10 punti. 

Il DS, qualora con il presente invito non dovesse ricevere offerte valide o ritenute idonee o 

alcuna offerta, si riserva di individuare all’interno dell’istituzione scolastica le risorse “non 

madre lingua” (in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia) utili 

per l’avvio di tutti i moduli di lingua inglese e per quello di lingua spagnola di cui all’avviso 

MIUR Prot. n.9707 del 27/04/2021 – Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. 

Modalità di presentazione delle candidature: 

La documentazione, redatta in lingua italiana e per la quale non sarà riconosciuto alcun 

compenso neanche a titolo di rimborso spese, dovrà, perentoriamente e pena inammissibilità, 

essere presentata a mezzo PEC con firma digitale ovvero sottoscritta allegando un valido 

documento di riconoscimento. L’inoltro della documentazione dovrà avvenire entro e 

non oltre le ore 12:00 del 5 agosto 2021. Non saranno accettate domande diversamente 

presentate e/o che non rispettino i termini indicati. Ai fini dell’individuazione della scuola sarà 

nominata una Commissione che attribuirà un punteggio in base ai criteri di valutazione indicati, 

provvedendo a stilare una graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito 

dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi 

dalla data di pubblicazione. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata 

la graduatoria definitiva. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Avverso la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in“autotutela” in base a cui 

procedere all’affidamento dell’incarico. 

Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite la stipula con la scuola di lingua di contratto di 

fornitura dei servizi di insegnamento madrelingua. Si procederà all’affidamento dell’incarico 

anche in presenza di una sola istanza di partecipazione. La remunerazione sarà contenuta nei 

limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla programmazione PON 2014/2020 e non 

potranno essere superiori a €70,00 per l’esperto ad ora di lezione al lordo di IVA e/o 

oneri riflessi se dovuti; il costo complessivo potrà riguardare le azioni formative ed eventuali 

spese di materiale didattico per la realizzazione dei moduli formativi. Tutti i compensi verranno 
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corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte 

degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà 

essere attribuita alla scuola. 

Risoluzione del contratto eventualmente stipulato 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione. 

La violazione degli obblighi contrattuali. 

La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 

La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

Impegno di spesa 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2021 P/02-06 Progetto 

Apprendimento e socialità – Avviso 9207/2021 “Social games to learn”. 

Pubblicizzazione  

Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica. 

Informativa ai sensi dell’ex art. 13 d.lgs 196/2003 e regolamento UE 2016/679  

Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla manifestazione d’interesse saranno 

trattati nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della Privacy ex art.13 D. Lgs 

196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento 

UE/2016/679). La partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico consenso 

del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.  

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, dell’art. 18 del D.lgs 50/2016 

e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) 

è il Dirigente Scolastico Viviana Morello. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO E RUP 

 prof.ssa Viviana Morello 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale 
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Allegati: 

Griglia di valutazione 

Proposta formativa 

Modelli per la presentazione della candidatura e dichiarazioni sostitutive 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE C.V. ESPERTO FORMATORE MADRELINGUA 

 
 Sezione A) valutazione titoli di studio accademici 

 Titoli accademici (esperienza universitaria e post universitaria se direttamente spendibili nel 
modulo per il quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

Numero max. 
esperienze 

Punti 
attribuiti 

A1 Laurea vecchio ordinamento/magistrale conseguita con  110 e lode 15 1 15 

A2 Laurea vecchio ordinamento/magistrale conseguita conun voto sino a 110 12 0 0 

A3 Laurea Triennale (in alternativa ai punti A1 e A2) 8 o 0 

A4 Diploma attinente alla selezione (in alternativa ai punti A1, A2 e A3)  4 0 0 

A5 Dottorato di Ricerca attinente alla selezione 3 1 3 

A6 Master universitario di secondo livello attinente alla selezione 2 1 2 

A7 Master di primo livelloattinente alla selezione 1,5 1 1,5 

A8 Master Breveattinente alla selezione 0,5 1 O,5 

  
Tot. A 22 

  

 Sezione B) Formazione nello specifico settore per cui si concorre 

 Titoli di studio in alternativa al diploma universitario (se ammessi e direttamente spendibili nel 
modulo per il quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

Numeromax 
esperienze 

Punti 
attribuiti 

B1 Competenze informatiche 2 2 4 

B2 Certificazione linguistica di livello C2 5,5 2 11 

B3 Certificazione linguistica di livello C1 (in alternativa al punto B2) 3,5 2 0 

B4 Certificazione linguistica di livello B2 (in alternativa ai punti B2 e B3) 2 2 0 

B5 Certificazione linguistica di livello B1 (in alternativa ai punti B2, B3 e B4) 1 2 0 

   
Tot. B 15 

 Sezione C) Esperienza nello specifico settore per cui si concorre 

 Esperienze e competenze certificate inerenti l’ambito d’intervento Valutazione 
punteggio 

Numeromax 
esperienze 

Punti 
attribuiti 

C1 docenza nel settore specifico oggetto dell'incarico in percorsi non curriculari con fascia di 
etàprevista per il modulo 

3 2 6 

 docenza nel settore specifico oggetto dell'incarico in percorsi non curriculari con differente fascia di 
età prevista per il modulo 

1 1 1 

C2 Esperienze di docenza (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (PON – POR) 3 5 15 

 Esperienze di docenza o collaborazione con università/enti/associazioni professionali (min 20 ore)  1,5 2 3 

   
Tot. C 25 

      Sezione D) Esperienze lavorative ritenute utili e significative 

 Consulenze (se direttamente spendibili nel modulo per il quale si concorre) Valutazione 
punteggio 

Numeromax 
esperienze 

Punti 
attribuiti 

D1 Iscrizione all’albo professionale attinente la selezione (max 10 anni) 1 10 10 

 Consulenze verso la P.A. (max.3) 0,5 2 1 

D2 Altre esperienze richieste e/o utili e differenti dalla formazione e didattica (max.5) 0,5 4 2 

D5 Valutazione progetto didattico Max 10 Fino a 10 1 10 

  
Tot. D 23 

  
Tot. A+B+C+D 85 
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PROPOSTA FORMATIVA 

Oggetto: Affidamento di servizi formativi in lingua inglese e spagnola - 10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-49 “Social games to learn” 

CUP: C33D21003740007 – CIG: Z2E328642C 
Progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità), a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di 
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 
al I e al II ciclo. 

DESCRIZIONE  

L’idea alla base dei moduli per il potenziamento della lingua inglese è quella di fornire alle 

alunne e agli alunni la preparazione necessaria all’acquisizione della certificazione linguistica 

“Cambridge” di livello A1 (Movers) e A2 (Flyers). L’idea alla base del modulo di spagnolo è 

quella di offrire ai destinatari la possibilità di studiare una terza lingua comunitaria. 

I moduli previsti sono: 

- “English: mypassport 1” e “English: mypassport2”, due percorsi formativi gemelli, per 

ampliare la platea dei destinatari, della durata di 30 ore ciascuno e finalizzati all’acquisizione 

e al potenziamento delle abilità audio – orali della lingua inglese necessari a sostenere gli 

esami per il conseguimento della certificazione linguistica “Cambridge English” di livello A1 

(Movers). L’acquisizione della certificazione linguistica diventerà il punto di partenza per le 

studentesse e gli studenti per migliorare ulteriormente le loro competenze linguistiche negli 

anni successivi di scolarizzazione. 

- “English: mypassport 3” e “English: mypassport 4”, due percorsi formativi gemelli, per 

ampliare la platea dei destinatari, della durata di 30 ore ciascuno e finalizzati all’acquisizione 

e al potenziamento delle abilità audio – orali della lingua inglese necessari a sostenere gli 

esami per il conseguimento della certificazione linguistica “Cambridge English” di livello A2 

(Flyers). L’acquisizione della certificazione linguistica diventerà il punto di partenza per le 

studentesse e gli studenti per migliorare ulteriormente le loro competenze linguistiche negli 

anni successivi /nel grado successivo di scolarizzazione per ottenere in futuro livelli più 

elevati di certificazione. 

- “Yohabloespañol”, percorso formativo della durata di 30 ore volto ad ampliare e sostenere 

l’offerta formativa dell’istituto proponendo lo studio di una terza lingua comunitaria alle 

alunne e agli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

Per l’eventuale realizzazione di questi moduli le studentesse e gli studenti saranno organizzati 

in gruppi linguistici omogenei, a seconda del livello di competenza. 



 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo” 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969 

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM 
WEB: www.quasimodogela.edu.it -e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it  

L’attività oggetto del presente atto è stata programmata con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” – 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 

 

 1
2 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il territorio di Gela (CL) in cui si svolgerà il progetto è noto a livello nazionale per l’alto tasso di 

disoccupazione, di criminalità organizzata e microcriminalità giovanile. La città è priva di 

infrastrutture pubbliche e centri ricreativi e culturali e pertanto la Scuola, insieme alle 

parrocchie, diventa l’unico punto di riferimento per molti adolescenti. Il Comune è povero 

didisponibilitàeconomica – finanziariae, quindi, non può venire in aiuto delle istituzioni 

educative nel facilitare i processi di integrazione e di successo scolastico.  

L’I.C.S. “S. Quasimodo” si compone di tre plessi - Centrale, Salonicco e Giovanni XXIII 

-  ubicati in zone periferiche. Alcuni degli alunni frequentanti la scuola, in modo particolare il 

plesso “Giovanni XIII”, vivono in un contesto familiare spesso disgregato e privo di stimoli 

culturali. Essi presentano difficoltà socio – relazionali, povertà linguistico – espressiva e 

disinteresse per la scuola.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Rafforzare motivazioni e interesse verso la scuola intesa come diversa opportunità formativa. 

 Sviluppare attività personalizzate, individuali o di gruppo, finalizzate a sostenere il successo 

formativo dell’allievo che mirino al riallineamento e rafforzamento di eventuali aree di 

competenze di base carenti. 

 Collaborare per realizzare progetti comuni. 

 Sentirsi parte attiva della comunità scolastica e territoriale attraverso la realizzazione di 

strumenti di pubblica utilità e la condivisione del proprio sapere. 

 Consolidare o acquisire competenze linguistiche,attraverso sperimentazioni in situazione. 

 Sviluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative 

organizzate e consapevoli. 

 Sviluppare pensiero critico, creatività e spirito d’iniziativa. 

 Potenziare il livello di padronanza della lingua inglese nelle quattro dimensioni 

Listening/Reading/Speaking/Writing al fine di preparare gli alunni all’esame per conseguire la 

certificazione Cambridge. 

 Apprendere la lingua spagnola accrescendo l’interesse e la curiosità per la comunicazione 

interculturale. 

 Acquisire la consapevolezza dell’importanza del comunicare attraverso l’uso di una lingua 

diversa dalla propria. 

 Acquisire le abilità audio – orali di base della lingua spagnola. 

 Ampliare competenze linguistiche di base onde fornire una variegata preparazione anche ai 

fini della scelta della scuola secondaria di 2° grado. 

 

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi I, II e III della scuola secondaria di 1° grado che 

vogliano sostenere l’esame per il conseguimento certificazione English Cambridge e/o che 
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vogliano ampliare le loro conoscenze/abilità/competenze linguistiche acquisendo le abilità 

audio – orali di base della lingua spagnola nella veste di terza lingua comunitaria proposta 

dalla scuola. 

APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO 

Le attività saranno svoltepresso il plesso denominato “Centrale” di viale Indipendenza n. 130 

dell’ICS “S. Quasimodo” in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì e/o il sabato (la scuola ha 

adottato il modello didattico della settimana corta) in orario antimeridiano, compatibilmente 

con le esigenze organizzative/gestionali e didattiche della scuola e con quelle organizzative 

degli alunni coinvolti e delle loro famiglie. Gli incontri pomeridiani e/o antimeridiani avranno 

durata di due cadauno. 

Durante le attività extracurriculari previste dai moduli si garantirà la presenza di un 

collaboratore scolastico. 

Tutti i moduli saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 

I quattro moduli di lingua inglese e quello di lingua spagnola si svolgeranno 

contemporaneamente a partire, presumibilmente, dal mese di gennaio 2022. 

METODOLOGIE E INNOVATIVITÀ 

Si utilizzeranno “learning by doing”, “didatticalaboratoriale”, “role playing”, cooperative 

learning.  

Si stimolerannomotivazione, curiosità, partecipazione, socializzazione e solidarietà.  

Si favorirannoproblematizzazione, apprendimento personalizzato e metodo della ricerca. 

Si useranno il “fading da attenuazione” e il rinforzo di tipo sociale per migliorare l’autostima 

degli alunni. 

Il peer – tutoring sarà utilizzato per favorire il consolidamento degli apprendimenti e 

l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e competenze. 

Si utilizzerà il laboratorio mobile di lingue straniere, nonché DVD e CD interattivi in lingua 

originale.  

La proposta progettuale è innovativa perché: 

 si utilizzeranno metodologie didattiche e strumenti innovativi, che presuppongono un 

coinvolgimento attivo del soggetto nel processo di apprendimento; 

 si renderanno fruibili, attraverso la simulazione, anche informatica, situazioni riproducibili in 

ambienti reali, che richiedono un apprendimento dinamico e flessibile; 

 si favorirà l’incremento di competenze a livello cognitivo, ma anche metacognitivo, quali il 

pensiero critico, la capacità di “problemfinding” e l’autoapprendimento: presupposti di  

“lifelonglearning”; 

 gli interventi progettati consentiranno agli alunni di acquisire Skills life quali consapevolezza 

di sé, senso critico, gestire emozioni, prendere decisioni, gestire lo stress, risolvere problemi, 

empatia; creatività; relazioni e comunicazione efficaci. 

PROMOZIONE DI UNA DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE  
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Glialunnisarannoindotti a pensare – realizzare – valutareattivitàvissute in modocondiviso e 

partecipato con altri, attraverso un apprendimento di tipocooperativo (cooperative learning) e 

l’intima associazione tra mediazione didattica ed operatività. 

Gli allievi, con l’uso di strumenti informatici, saranno coinvolti nella ricerca di testi teatrali o 

poetici e canzoni operando una selezione autonoma di contenuti ed attività. Questo richiederà 

decision making e autonomia di scelta nonce competenze linguistiche affinate in maniera 

autonoma. 

Vivranno, inoltre, situazioni di vita reale, anche con l’ausilio di simulazioni digitali interattive, in 

maniera dinamica e flessibile per imparare a padroneggiare il sistema linguistic inglese e 

apprendere quello spagnolo. In un secondo momento attraverso il role playing riproporranno 

situazioni reali nuove attinenti agli argomenti oggetto di studio. Tali situazioni saranno create 

dalla fantasia degli studenti o ricercate sul web e debitamente riadattate daglistessi. 

COERENZA CON L’OFFERTA FORMATIVA 

Tutti i moduli del piano integrato sono progetti di ampliamento dell’offerta formativa del POF 

triennale della scuola. In particolare l’I.C.S. “S. Quasimodo”, negli ultimi sei anni ha 

propostocorsi di lingua inglese finalizzati all’acquisizione della certificazione linguistica 

“Cambridge”. Per l’impegno profuso nella preparazione degli alunni al conseguimento della 

certificazione e la qualità dei risultati ottenuti, l’istituto ha avuto il riconoscimento di “Best 

preparation centre” per la fascia younglearners.  

Tali moduli costituiscono, infine, altrettante azioni di attuazione del Piano di Miglioramento 

elaborato dalla scuola. 

INCLUSIVITÀ 

Il progetto prevede la predisposizione di un ambiente d’apprendimento che per sua stessa 

strutturazione è inclusivo; presuppone, infatti, l’uso di metodologie didattiche (cooperative 

learning, didattica laboratoriale, learning by doing, ecc..), che favoriscono l’inclusione, 

attraverso lo sviluppo di competenze sociali e civiche, e che sostengono la motivazione degli 

alunni. 

IMPATTO E SOSTENIBILITÀ 

Agli studenti partecipanti verranno proposti un questionario iniziale, per rilevare le motivazioni 

della scelta e le esperienze pregresse ed uno finale di gradimento ed efficacia dell’azione 

didattica.  

L’impatto previsto, sulla base delle pregresse esperienze della scuola, è positivo e notevole.  

I progetti saranno ripetuti in futuro con le modalità finora utilizzate e/o attingendo a 

finanziamenti di vario tipo. 

PROSPETTIVE DI SCALABILITÀ E REPLICABILITÀ DELLA STESSA NEL TEMPO E SUL TERRITORIO 
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I corsi di lingua inglese continueranno ad essere attivati utilizzando il FIS o attingendo a vari 

ed eventuali futuri finanziamenti. I formatori di tali corsi continueranno ad essere, per una 

parte delle ore, i docenti di lingua inglese della scuola. 

Il progetto è scalabile e pertanto replicabile nel tempo.  

Il piano è stato già replicato sul territorio, infatti i docenti dell’istituto hanno tenuto corsi 

pomeridiani di lingue per gli alunni di alcune scuole primarie, realizzando in tal modo anche 

attività di continuità verticalee, quindi, con le stesse modalità esso continuerà ad essere 

proposto al territorio.  

Il progetto, le fasi della sua realizzazione e i materiali prodotti saranno disponibili sul sito della 

scuola, sui social ad essa collegati, nonché su piattaforme dedicate allo sviluppo e alla 

condivisione educativa. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DI STUDENTESSE E DI STUDENTI E GENITORI NELLA PROGETTAZIONE 

DA DEFINIRE NELL’AMBITO DELLA DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Studentesse, studenti e genitori verranno informati dell’eventuale implementazione del 

progetto mediante comunicazioni del Dirigente scolastico, diffuse anche attraverso il sito della 

scuola e la sua pagina Facebook, e verranno coinvolti tramite incontri di orientamento.  

SPECIFICHE RICHIESTE IN FUNZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL PROGETTO (ELEMENTI UTILI PER LA 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA): 

Professionalità dei formatori esclusivamente MADRELINGUA e dotati di adeguate competenze 

relazionali funzionali all’età dei corsisti. 

Accettazione incondizionata dell’orario delle lezioni, che verrà stabilito dalla scuola e 

comunicato all’O.E. 

Qualità dei sussidi didattici offerti (opere multimediali, testi, presentazioni, audiolibri, ecc). 

Progettazione didattica che tenga conto del grado di certificazione del livello di apprendimento. 

Gli esperti madrelingua individuati dovranno provvedere con regolarità agli adempimenti 

previsti dalla piattaforma online GPU 2014-2020 predisposta per la gestione, il monitoraggio e 

la documentazione delle attività del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 

2014-2020. Al termine del corso dovranno, inoltre, provvedere alla consegna di una relazione 

sulle attività svolte e di un timesheet/diario di bordo. 
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Modello istanza di Partecipazione 

al DS/RUP dell’ICS “S. Quasimodo” - Gela 

Oggetto: Affidamento di servizi formativi in lingua inglese e spagnola - 10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-49 “Social games to learn” 

CUP: C33D21003740007 – CIG: Z2E328642C 
Progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità), a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di 
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 

10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 
al I e al II ciclo. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _______________________ il__________________  C.F. _______________________ 

e residente a ___________________ in via 

________________________________________,  

e – mail PEO ________________________________PEC 

______________________________ 

Telefono_____________________________________________________________________ 

 

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, penali e amministrative previste in 

caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi 

dell'art. 76 del DPR. 445/2000 e delle altre leggi speciali applicabili e sotto la propria 

responsabilità, ex.artt.46 e 47 del predetto DPR 445/2000, 

CHIEDE 

di partecipare, in qualità di legale rappresentante della ditta ______________________ 

alla selezione come operatore economico per servizi formativi. 

A tal proposito 

DICHIARA 

- di essere Cittadino Italiano; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di altre misure e/o 

provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- di non aver procedimenti penali in corso; 

- di essere in possesso di ogni altro requisito inderogabile fissato dalla legge e dall’avviso 

pubblico; 
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- di aver letto ed accettato incondizionatamente tutte le condizioni dell’Avviso; 

inoltre dichiara di 

1. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza professionale, 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta in accordo a quanto 

dettagliato dal presente Avviso;  

2. essere in possesso della conoscenza della normativa, delle metodologie e delle procedure, 

nel settore relativo al profilo per cui si concorre, utilizzabili per l’espletamento del servizio; 

3. essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o certificazioni come indicate nella 

tabella delle expertise ricercate.  

Dichiara, inoltre, di voler ricevere ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione presso i 

recapiti PEC di seguito indicati 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Gela, ___/____/2021      Il Richiedente 

_________________________________________ 

presenta unitamente all’istanza di partecipazione: 

a) C.V. attestante requisiti professionali dell’esperto/i messi a disposizione dalla struttura: 

a1) nome e cognome dell’esperto: _____________________________________________ 

a2) nome e cognome dell’esperto: _____________________________________________ 

a3) nome e cognome dell’esperto_______________________________________________ 

a4) nome e cognome dell’esperto_______________________________________________ 

a5) nome e cognome dell’esperto_______________________________________________ 

a6) nome e cognome dell’esperto_______________________________________________ 

a7) nome e cognome dell’esperto_______________________________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 

d.lgs.196/2003 ess.mm.ii. acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, 

funzionali agli scopi per i quali il trattamento è posto in essere e alla comunicazione degli stessi 

dati, alle categorie di soggetti indicati nella predetta normativa. 

Gela, ___/____/2021      Il Richiedente 

_________________________________________ 
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Modello per la presentazione delle Dichiarazioni a carattere generale ex.art.80 

d.lgs.50/16 

al DS/RUP dell’ICS “S. Quasimodo” - Gela 

Oggetto: Affidamento di servizi formativi in lingua inglese e spagnola - 10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-49 “Social games to learn” 

CUP: C33D21003740007 – CIG: Z2E328642C 
Progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità), a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di 
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 
al I e al II ciclo. 

Il sottoscritto_______________________________nato a _______________(_____- ITALIA) 

il ____________________ codice fiscale: _____________________domiciliato per la carica 

presso la sede societaria di seguito indicata, nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO, 

nominato il_______________durata nomina _______________,e Legale 

Rappresentante,dotato di tutti i poteri necessari, senza alcuna limitazione, per la 

partecipazione alla presente procedura, della soc. _______________(Forma Societaria, ...), 

con sede Legale in _______________ (_________- ITALIA) cap._______________VIA 

_______________, Telefono___________, PEO_________________________, 

PEC________________________, Iscritta al Registro delle Imprese/Albo Professionale di 

_______________, Numero di Iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo 

Professionale _______________Data di iscrizione Registro Imprese/Albo 

Professionale_______________, Codice Fiscale Impresa _________________________ 

Partita IVA______________________ Codice Ditta INAIL n. _________________________ 

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero _____________________ Matricola 

aziendale INPS n.____________________ CCNL applicato _______________________, di 

seguito, per brevità, "Impresa" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che, qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è resa, 
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DICHIARA  

sotto la propria responsabilità 

- che le attività presenti nell'oggetto sociale dell'impresa ricomprendono una o più attività 

previste nelle Categorie dell’Avviso per cui viene richiesta la manifestazione. 

- Che l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico nella persona di 

_____________________________, nato a ________________, il ________________, 

Codice Fiscale ___________________________, carica AMMINISTRATORE, nominato il 

________________, durata nomina FINO ALLA REVOCA O ALLE DIMISSIONI, con i seguenti 

poteri associati alla carica __________________________________________________________; 

- Che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sottoelencati, titolaridelle azioni/quote di 

capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:  

 Titolare____________________, Partita IVA/Codice Fiscale________________________, 

Quota__________%per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, né è stato esercitato alcun diritto di voto 

in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava 

l'esercizio; 

 Titolare____________________, Partita IVA/Codice Fiscale________________________, 

Quota__________%per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, né è stato esercitato alcun diritto di voto 

in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava 

l'esercizio; 

 Titolare____________________, Partita IVA/Codice Fiscale________________________, 

Quota__________%per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, né è stato esercitato alcun diritto di voto 

in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava 

l'esercizio; 

 Titolare____________________, Partita IVA/Codice Fiscale________________________, 

Quota__________%per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, né è stato esercitato alcun diritto di voto 

in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava 

l'esercizio. 

- Di aver attentamente preso visione e, dunque, di conoscere ed accettare le clausole, le 

condizioni e in generale tutto il contenuto dell’Avviso per il quale si richiede l'abilitazione, 

inclusi i relativi Allegati, nella versione che risulta pubblicata alla data odierna sul sito, tra 

cui, in particolare, il Capitolato, nonché di tutti gli altri Documenti afferenti il progetto e di 

aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti ai fini dell'abilitazione medesima. 

- Che l'Impresa, ai sensi di quanto previsto nell’avviso, non si trova in alcuna delle situazioni 

di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e, in particolare, che 
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 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, con 

continuità aziendale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 

stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

 i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., attualmente in carica 

sono i seguenti: 

o ____________________________________________, CF. __________________________, 

o ____________________________________________, CF. __________________________, 

o ____________________________________________, CF. __________________________, 

o ____________________________________________, CF. __________________________, 

o ____________________________________________, CF. __________________________, 

 nei confronti dei soggetti sopra richiamati non sono state pronunciate sentenze definitive 

di condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui 

all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

 nell'anno antecedente al rilascio della presente domanda non è cessato dalla carica alcun 

soggetto di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

 l'Impresa, nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione, non ha 

violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 o, qualora violato in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa;  

 nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non si è 

verificata alcuna operazione societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o 

fusione societaria;  

 l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del 

DPR n. 602/1973, 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 è stabilita;  

 nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o prodotto falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione;  

 l'Impresa non ha commesso violazioni gravi in materia contributiva e previdenziale, ovvero 

ostative al rilascio del DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 

riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;  

 l’Impresa, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha un numero di dipendenti pari a ……… 

unità;  
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 nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all'art. 9 

comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;  

 i soggetti attualmente in carica di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i 

sopra indicati non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo stati 

vittime dei reati sopra richiamati, hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689;  

 con riferimento ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sopra 

indicati, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 

88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). 

- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett.a), c), d), 

ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

- Che l'Impresa non ha prodotto nella presente procedura documentazione o dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f bis) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- Che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001 nei confronti della Consip S.p.A. e si impegna a rendere, ai fini della 

partecipazione ad ogni singola iniziativa, analoga dichiarazione nei confronti della stazione 

appaltante procedente. 

- Che l'Impresa non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati 

dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. 

- Che l'abilitazione viene effettuata nella forma di Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a). 

- Che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, e 

comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge. 

- Di aver adottato,con riferimento ai codici identificativi attribuiti, anche nei confronti dei 

propri dipendenti e/o collaboratori, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad 

assicurare la riservatezza e protezione dei codici in oggetto, nonché di aver effettuato le 

operazioni di abilitazione attraverso gli ausili telematici in totale riservatezza e comunque in 

modo che i codici generati non potessero essere conosciuti da altri soggetti non autorizzati. 
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- Di essere consapevole che qualsivoglia atto, azione e/o fatto operato all'interno del Sistema 

con i codici identificativi o dopo l'accesso al Sistema stesso attraverso l'utilizzo di detti codici 

sarà inequivocabilmente attribuito al sottoscritto. 

- Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area 

comunicazioni del Sistema, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata, al numero di 

fax e all'indirizzo indicati nella presente domanda. 

- Che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o richieste di chiarimento e/o di 

integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse 

necessaria, si intenderà validamente effettuata presso l'apposita PEC indicata. 

- Di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si potrà procedere, a 

campione, a verifiche d'ufficio. 

- Di aver erogato negli ultimi 3 anni, relativamente alla Formazione Generalista, un numero di 

ore di formazione non inferiore a _______ ore.Per la soc. __________________________, 

il fatturato specifico relativo alla categoria selezionata, oggetto dell’Avviso, conseguito 

nell'anno solare antecedente la data di presentazione della presente dichiarazione è pari a 

€_______________________.Per la soc. _______________________________, il 

fatturato globale realizzato nell’anno precedente alla presentazione della presente domanda 

è pari a € ______________________. 

 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

- Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale la stessa viene 

resa. 

Gela, ___/____/2021      Il Dichiarante 

______________________________ 
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

al DS/RUP dell’ICS “S. Quasimodo” - Gela 

Oggetto: Affidamento di servizi formativi in lingua inglese e spagnola - 10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-49 “Social games to learn” 

CUP: C33D21003740007 – CIG:Z2E328642C 
Progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità), a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 
al I e al II ciclo. 

Il sottoscritto____________________________________, nato 

a_________________________, il_________________________, C.F. 

_______________________, residente a _______________________ (____), 

via______________________________________________, 

e-mail PEO ________________________________ PEC _________________________________, 

Telefono ___________________________, 

legale rappresentante della ditta _____________________________________, con sede legale in 

____________________(_____), via_______________________________,  P.I._____________, 

N.REA_________________________,Cod. ATECO________________,Tel__________________, 

PEC______________________________________,PEO_________________________________, 

PROPONE 

I seguenti progetti didattici redatti secondo l’area progettuale di riferimento: 

Formazione in lingua inglese – preparazione degli alunni per il conseguimento della 

certificazione linguistica di livello A1 e A2 secondo il “Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue” 

Elementi di valutazione Descrizione offerta 

Analisi del target  

Obiettivi Generali  
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Obiettivi Specifici  

Contenuti (ore e tematiche)  

Struttura del modulo  

Risultati Attesi  

Risorse strumentali utili  

Eventuali Partenariati da suggerire  

Valutazione  

Indicare il “prodotto” da realizzare 

al termine del modulo 
 

 

 

Formazione in lingua spagnola  

Elementi di valutazione Descrizione offerta 

Analisi del target  

Obiettivi Generali  

Obiettivi Specifici  

Contenuti (ore e tematiche)  

Struttura del modulo  
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Risultati Attesi  

Risorse strumentali utili  

Eventuali Partenariati da suggerire  

Valutazione  

Indicare il “prodotto” da realizzare 

al termine del modulo 
 

DICHIARA 

quanto segue per l’espletamento dell’incarico: 

- di individuare n.______docenti madrelingua oltre le due unità base per i quali si allegano i 

CV soggetti a valutazione; 

- di offrire n. ________________ certificazioni oltre le 64 base; 

- di offrire i seguenti sussidi didattici personalizzati e per ciascun allievo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- di offrire le seguenti migliorie atte a potenziare i servizi formativi ed i risultati di 

apprendimento: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Gela, ___/____/2021      Il proponente/dichiarante 

_______________________________ 
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Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 

2000, n. 445) da produrre ai fini della legge n. 136 del 13/08/2010 

 

al DS/RUP dell’ICS “S. Quasimodo” - Gela 

Oggetto: Affidamento di servizi formativi in lingua inglese e spagnola - 10.2.2A-FSEPON-

SI-2021-49 “Social games to learn” 

CUP: C33D21003740007 – CIG:Z2E328642C 
Progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), a 
valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

Il/La Sottoscritto/a _______________________, nato/a a___________________ 

il____________, C.F._______________________, residente in ___________________, in qualità 

di Presidente/Legale Rappresentante della Ditta__________________________________, con 

sede in______________________, 

via____________________________________________,C.F/P.I. 

n._____________________________, PEC_____________________________________, 

PEO_____________________________________________, tel.__________________________, 

n.REA________________________________ COD.ATECO_______________________________, 

in relazione all’Appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da codesta Istituzione 

scolastica, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili 

e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

- che, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010,le somme dovute 

possono essere versate sul seguente conto corrente bancario/postale 

 ___________________________________________________________________________ 

Nome Banca_________________________________________________________________ 

Agenzia __________________________________________________   n. _______________ 

via___________________________________,  città/cap_____________________________ 

codice IBAN  _________________________________________________________________ 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 
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 Sig./Sig.ra_____________________________ Nato/a a ________________ il____________ 

Codice Fiscale _________________________ Residente a_________________ Cap________ 

Via_________________________________________________________________________ 

 Sig./Sig.ra_____________________________ Nato/a a ________________ il____________ 

Codice Fiscale _________________________ Residente a_________________ Cap________ 

Via_________________________________________________________________________ 

 Sig./Sig.ra_____________________________ Nato/a a ________________ il____________ 

Codice Fiscale _________________________ Residente a_________________ Cap________ 

Via_________________________________________________________________________ 

 Sig./Sig.ra_____________________________ Nato/a a ________________ il____________ 

Codice Fiscale _________________________ Residente a_________________ Cap________ 

Via_________________________________________________________________________ 

 Sig./Sig.ra_____________________________ Nato/a a ________________ il____________ 

Codice Fiscale _________________________ Residente a_________________ Cap________ 

Via_________________________________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo 

di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 

contratto.  

Gela, ____/_____/2021 

Il Sottoscrittore1 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 
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Modello di autodichiarazione dei titoli (occorre produrre una dichiarazione per ogni 

esperto formatore madrelingua indicato nell’istanza di partecipazione) 

 

al DS/RUP dell’ICS “S. Quasimodo” - Gela 

Oggetto: Affidamento di servizi formativi e di certificazione in lingua inglese - PON 

Oggetto: Affidamento di servizi formativi in lingua inglese e spagnola - 10.2.2A-FSEPON-

SI-2021-49 “Social games to learn” 

CUP: C33D21003740007 – CIG:Z2E328642C 
Progetti per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), a 

valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________, nato/a 

a___________________ il____________, C.F._______________________, residente in 

___________________,in relazione all’Appalto in oggetto,in qualità di Esperto formatore indicato 

dalla Ditta___________________________________, con sede in 

_________________________________, 

via______________________________________,C.F/P.I. n._____________________________, 

con riferimento al proprio Curriculum Vitae, 

D I C H I A R A 

di possedere i seguenti titoli valutabili: 

 

Sezione A) Valutazione titoli di studio accademici  

Titoli accademici (Elencare i titoli valutabili e riportare il punteggio spettante 

nella colonna “Autovalutazione punteggio”) 

Autovalutazione 

punteggio 

Punteggio 

attribuito 

(Riservato all’IS) 

 

    
    
    
    
    
    

Totale A    
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Sezione B) Formazione nello specifico settore per cui si concorre  

Titoli di studio in alternativa al diploma universitario (se ammessi e direttamente spendibili 
nel modulo per il quale si concorre (Elencare i titoli valutabili e riportare il punteggio 

spettante nella colonna “Autovalutazione punteggio”) 

Autovalutazione 

punteggio 

Punteggio 

attribuito 

(Riservato all’IS) 

 

    
    
    
    
    
    

Totale B    

     

Sezione C) Esperienza nello specifico settore per cui si concorre  

Esperienze e competenze certificate inerenti l’ambito d’intervento (Elencare i 

titoli valutabili e riportare il punteggio spettante nella colonna 

“Autovalutazione punteggio”) 

Autovalutazione 

punteggio 

Punteggio 

attribuito 

(Riservato all’IS) 

 

    
    
    
    
    
    

Totale C    

     

Sezione D) Esperienze lavorative ritenute utili e significative  

Consulenze se direttamente spendibili nel modulo per il quale si concorre 

(Elencare i titoli valutabili e riportare il punteggio spettante nella colonna 

“Autovalutazione punteggio”) 

Autovalutazione 

punteggio 

Punteggio 

attribuito 

(Riservato all’IS) 

 

    
    
    
    
    
    

Totale D    

     
Punteggio totale (A+B+C+D)    
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Il sottoscritto, inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.lgs. 196/03 ess.mm.ii.per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Gela, ___/____/2021      Il dichiarante 

___________________________ 
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