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Prot.  6072    /VI.10  del 4/09/2019 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI AGENZIE 

LINGUISTICHE, IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’IDONEITA’ A 

CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI SPECIALISTI E SPECIALIZZATI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

CIG:     Z4729AS2766 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 concernente le norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche  

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla Dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” 

 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione” 

 

VISTO il D. Lgs 97/2006 

 

VISTA la Legge 107/2015 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 

 

VISTI il D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 56/2017 

 

VISTA la nota MIUR prot. 2864 del 2/04/2014 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  prot AOODRPI N. 0005633 del  

27/05/2019 con la quale il MIUR sono stati  autorizzati cinque moduli di rinforzo linguistico per lo 

sviluppo delle competenze linguistico-metodologiche in lingua inglese, destinato ai docenti della 

scuola primaria  che si svolgeranno nell’anno scolastico 2019-20 presso la Scuola Primaria 

“Casalegno”, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Antonelli-Casalegno” di Torino 

 



 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) ai sensi del D.M. 797 del 19 ottobre 

2016 

 

VISTO che le Istituzioni Scolastiche IC “Ferrari” di Vercelli, DD “Casalegno” di Torino, ora IC 

“Antonelli-Casalegno” di Torino, e la SMS “Brofferio” di Asti, Centri di costo dal 2012 per tutte le 

iniziative di formazione riferite al Piano di Formazione Lingue per docenti generalisti di Scuola 

Primaria di cui al D.P.R. 81 del 20 marzo 2009, hanno stipulato in data 6 dicembre 2016 l’Accordo 

di rete di scopo “Rete LIM -Lingua Innovazione Metodo” per collaborare nella progettazione e 

realizzazione di attività di formazione e sviluppo delle competenze linguistiche e didattico-

metodologiche rivolte ai docenti 

 

VISTA l’approvazione del  Programma Annuale esercizio finanziario 2019 da parte del Consiglio 

d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Vercelli 

 

VISTO il verbale della riunione delle scuole della Rete di scopo “Rete LIM -Lingua Innovazione 

Metodo” tenutasi in data 30/04/2019 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nel 

corso della quale si è deciso di integrare i moduli i 16 moduli di formazione linguistica della scuola 

primaria con ulteriori 5 moduli da effettuarsi nell’anno scolastico 2019-20 nella provincia di 

Torino; 

 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sussistente presso l’IC Ferrari di Vercelli, relativi ai 

fondi ex Scuola Media Unificata di Cuneo 

 

VISTA la determina  prot. /VI.10 del 4/09/2019 (IC “Ferrari” Vercelli) con la quale si dispone 

l’indizione dell’Avviso pubblico di selezione di Agenzie Linguistiche cui affidare i corsi di 

formazione per l’ampliamento delle competenze linguistico-comunicative per docenti specialisti  e 

specializzati per l’insegnamento  della  lingua inglese nella scuola primaria  

 

RENDE NOTO  

 

che è pubblicato un bando di gara aperta per la fornitura del servizio in oggetto, di cui dovranno 

essere garantite le caratteristiche richieste dal presente bando. 

 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art 31 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50  è  il Dirigente 

Scolastico  dell’IC “Ferrari” Vercelli Fulvia Cantone. 

 

Importo posto a base d’Asta € 4.132,00 

 

OGGETTO: Fornitura di n. 5 corsi di lingua inglese per l’ampliamento delle competenze 

linguistico-comunicative per docenti specialisti  e specializzati per l’insegnamento  della  

lingua inglese nella scuola primaria.  

 

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ : i corsi di lingua inglese dovranno prevedere 

lezioni frontali e laboratoriali ed in particolare attività di ascolto e di dialogo che favoriscano ed 

incrementino un utilizzo efficace e mirato della lingua appresa in contesti situazionali. 

 

ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE 
ORE DI FORMAZIONE IN PRESENZA 20 ore/corso 

NUMERO TOTALE DEI CORSI  5 



 

SEDI DEI CORSI IC Antonelli-Casalegno Torino – Scuola Primaria 

“Casalegno 

PERIODO Settembre-Novembre 2019 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Il personale formatore delle Agenzie linguistiche dovrà essere in possesso dei seguenti titoli 

culturali e professionali: 

- Laurea in lingue con possesso del livello di massima C2 e comunque non inferiore a C1  

rilasciato da Ente certificatore riconosciuto internazionalmente  e/o laurea conseguita presso 

Università del paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo  

- Esperienze di formazione inerenti la tematica oggetto del bando  

 

COMPITI DEI FORMATORI 

 

I formatori della Agenzie linguistiche dovranno essere disponibili a tenere i corsi di formazione in 

orario pomeridiano, in ambienti laboratoriali o aule adeguate dotate di LIM, e nelle sede  stabilita e  

di cui al punto “Articolazione delle attività”. 

Al termine dell’attività i docenti formatori dovranno fornire all’Istituzione Scolastica capofila della 

formazione una puntuale e trasparente rendicontazione dell’attività svolta. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Le Agenzie linguistiche interessate potranno partecipare per l’aggiudicazione dei corsi più sopra 

dettagliati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’IC “Ferrari” di Vercelli la propria 

disponibilità a mezzo raccomandata, consegna a mano o tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo vcic809001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del 19/09/2019. Sulla 

busta o nell’oggetto dell’e mail dovrà essere indicata la dicitura “BANDO DI GARA A 

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI AGENZIE LINGUISTICHE PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI  SPECIALISTI E SPECIALIZZATI PER L’INSEGNAMENTO 

DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA – CORSI PER L’AMPLIAMENTO 

DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE.” 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via e mail PEO (posta elettronica 

ordinaria). 

 La busta/e mail dovrà contenere  

Busta n. 1 contenente: 

1) Domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A) compilato 

in ogni suo punto; 

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli n. 46 3 47 della L. 445/2000 dal Legale 

Rappresentante dell’Agenzia o da persona dotata di potere di firma  

 

Busta n. 2 contenente: 

1) Offerta economica 

 

L’invio del plico contenente l’offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso in 

considerazione il plico che giunge a destinazione entro il termine di scadenza dell’Avviso. 

 

 

 



 

CAUSE DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse dalla valutazione le offerte: 

- pervenute oltre il termine di scadenza dell’Avviso; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 

- sprovviste della firma in originale del Legale Rappresentante dell’Agenzia linguistica (in 

caso di invio via e mail dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 

legale rappresentante); 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’Avviso. 

 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura adottata è quella negoziata al presso più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 

ferme restando le caratteristiche descritte nel presente bando. 

La valutazione comparativa delle offerte sarà effettuata da una commissione composta da Dirigente 

Scolastico, DSGA ed un Docente dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” Vercelli e da Dirigente 

Scolastico dell’I.C. Antonelli Casalegno - Torino o altra persona da lei individuata che si riunirà il 

giorno 20/09/2019 alle ore 11.00 presso la sede dell’IC “Ferrari” di Vercelli. L’esito sarà 

comunicato mediante pubblicazione sul sito web dell’IC “Ferrari” di Vercelli, nella sezione Piano 

Nazionale Formazione Docenti. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

Si precisa che in ogni caso ci si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non si 

dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o 

ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a 

nessun titolo, anche in presenza di offerte valide. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo complessivo offerto da ogni singolo 

concorrente. 

E’ altresì  facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida e in tal caso l’aggiudicazione risulterà definitiva. 

Ai sensi dell’art. 95 del D. LLgs n. 50/2016 non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui 

alcuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
 

A prestazione effettuata dovrà essere emessa fattura elettronica intestata a  

Denominazione Ente: IC “Ferrari” Vercelli 

Codice Univoco Ufficio: UFSW0J 

Codice Fiscale: 9402343002 

Via M. Cerrone, 17 – 13100 Vercelli 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara 

saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e potranno essere 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione. 

 



 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, 

si intende competente il foro di Vercelli. 

 

Allegati: 

 

Allegato A – Istanza di partecipazione 

Dichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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