ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUIGI OGGIANO
VIA PIETRO MICCA N. 13
NUTD10000B@ISTRUZIONE.IT

Prot.Istsc_nutd10000b n° 630

Siniscola lì, 22/02/2019

Codice CUP: B47I17000250007
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
WWW.ITCGOGGIANO.GOV.IT
CAPITOLATO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, MADRELINGUA INGLESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.2.3B-FESEPON-SA-2018-30” – Titolo A.L.I.
Spread your wings1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’avviso prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.3b- potenziamento linguistico e clil;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° DELIBERA N. 7 DEL 09/06/2017 e
Consiglio di Istituto – delibera n° DELIBERA N. 3 DEL 16/06/2017);
la nota prot. A00DGEFID/23637 DEL 23/07/2018 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “ALI Spread your wings1” – codice 10.2.3BFESEPON-SA-2018-30 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro €.19.146,00;

VISTA

VISTA

VISTE

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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. DELIBERA N. 1 DEL 10/10/2018

VISTI

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE
di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani
finanziari, per l’importo di Euro €.9.573,00.
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VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR
Prot. 34815 del 02.08.2017;
CONSIDERATO l’avviso per la selezione del personale interno e per collaborazioni plurime sono
andati deserti
EMANA
Il presente CAPITOLATO avente per oggetto il reclutamento di:
a) Esperto per singolo modulo MADRELINGUA INGLESE per l’Intero percorso formativo
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Titolo modulo e
Attività

inglese

Ore

120

Importo orario

€.70,00

Importo
Complessivo
(omni
comprensivo)

Figura
Professionale

€.8.400,00

n.1
Esperto
MADRELINGU
A INGLESE

Per i percorsi formativi fino a n. 120 ore, in caso di carenza di candidature, si potrà procedere
all’affidamento dell’incarico ad un unico soggetto.
Art. 2 – Figure professionali richieste
Il CAPITOLATO è destinato alla definizione delle seguenti figure professionali:
L’ESPERTO madrelingua inglese con i seguenti compiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività
Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli
indicati nell’Allegato 2.
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
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I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 25/02/2019, e dovranno essere completati
entro 30/06/2019. La partecipazione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare
la propria disponibilità in tale periodo.
L’assegnazione dell’incarico all’esperto madrelingua inglese’ avverrà, per singoli moduli in
relazione ai curriculum degli inclusi.
- La descrizione dei titoli posseduti
deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano
riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria GPU”;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
, i candidati dovranno altresì dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le
seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei
test di valutazione della stessa;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per
la gestione dei progetti;
- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo
richiesto.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico ANDREA ANTONIO FADDA.
Il presente capitolato viene pubblicato sul sito web della Scuola WWW.ITCGOGGIANO.GOV.IT,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
F.to Il Dirigente Scolastico
ANDREA ANTONIO FADDA

C:\Users\Bachis\Desktop\SITO\bandi PON\630_capitolato MADRELINGUA.docx3

