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Prot. 1291/B-15

Asiago, 25/06/2019

Al sito Web
Agli atti
Oggetto : Avviso ad evidenza pubblica per il reclutamento di Enti/Associazioni
accreditati per la formazione della Lingua Inglese, mediante procedura
comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata a
individuare figure a cui affidare l’incarico di formatori dei docenti degli
Istituti Comprensivi “Patrizio Rigoni” di Asiago, “Padre Pozza” di Lusiana
e di Gallio nell’ambito del progetto “Strategie Aree Interne”.

CUP 44F18000070001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la comunicazione dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago in data
06/06/2019 relativa alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro relativo agli interventi previsti
dal Documento di Strategia d’Area della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per il biennio 2018/20;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Asiago, in seguito ad apposita richiesta, è stato individuato
quale soggetto attuatore dei seguenti interventi: “Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della formazione degli insegnanti”
Visto il D.I. n..129 del 28/08/2018 recante il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto
“Strategie Aree Interne”
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione al Bilancio n. 4 del 07/06/2019 con cui è stato
inserito il progetto in oggetto al Programma annuale 2019;
RILEVATA
la necessità di reperire esperti a cui affidare l’incarico per la formazione di Lingua Inglese
rivolta ai docenti degli istituti comprensivi “Patrizio Rigoni” di Asiago, “Padre Pozza” di Lusiana e di Gallio.
Vista l’assenza di figure professionali richieste all’ interno dell’Istituzione scolastica;

COMUNICA
l’indizione del seguente AVVISO PUBBLICO per selezione di Enti/Associazioni accreditati per
la formazione della Lingua Inglese, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali, finalizzata a individuare figure a cui affidare l’incarico di formatori dei docenti
degli istituti comprensivi “Patrizio Rigoni” di Asiago, “Padre Pozza” di Lusiana e di Gallio.
Gli Enti/Associazioni devono essere:



Autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione a svolgere attività di formazione;
Accreditati come Ente formatore presso la Regione Veneto
Hanno titolo di precedenza:




Centro Cambridge English Language Assessment o similare
Istituto Accreditato AISLi – garanzia di qualità



Istituto accreditato EAQUALS – accreditamento internazionale per la qualità delle scuole di lingua
Si chiede l’attivazione dei seguenti corsi:

1. Corso di formazione sulla metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per
insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo livello in possesso di un livello B 1.
Durata: 30 – 40 ore
2. Corsi di formazione metodologica e didattica per insegnanti della scuola primaria e secondaria di
primo livello con livello B1
Durata: 10 ore
3. Developing 21st century skills per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo livello
con livello B1
Durata: 10 ore
4. Corsi di approfondimento linguistico (livelli A1-C2) per insegnanti di tutte le
materie della scuola primaria e secondaria di primo livello.
Livello di inglese richiesto: scolastico
Durata: 30 ore

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli Enti/Associazioni interessati devono presentare la propria candidatura, compilando
l’apposito allegato entro il giorno 12 luglio 2019 ore 12.00, corredato dalla proposta
formativa e dai titoli posseduti, con le seguenti modalità:
Consegna a mano presso gli Uffici di segreteria siti in via Bertacchi n. 14 – Asiago (Vi)
PEC al seguente indirizzo: viic88600v@pec.istruzione.it
Posta Raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di effettiva ricezione
da parte della scuola) indirizzata a Istituto Comprensivo Statale di Asiago – Via Bertacchi n. 14
– 36012 Asiago (Vi).
La scuola non assume nessuna responsabilità in merito a ritardi e/o disguidi imputabili ai
servizi di consegna. Candidature pervenute oltre il termine suindicato saranno considerate
inammissibili.
Saranno considerate inammissibili anche candidature presentate su modulistica difforme da quella allegata
quale modulo di domanda.
Selezione dell’Ente/Associazione di formazione
Domanda di ammissione (modello allegato obbligatorio);
Progetto di massima che rispetti obiettivi e finalità del singolo corso;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del responsabile dell’Ente.
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di
incarico, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli dichiarati.
Criteri di selezione
La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal
Dirigente, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con relativo
punteggio.
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:

Titoli valutabili

Punteggio
10 punti

Centro Cambridge English Language Assessment o similare
Istituto Accreditato AISLI – garanzia di qualità
Istituto accreditato EAQUALS – accreditamento internazionale per la qualità delle scuole
di lingua
Progetto formativo da punti 1 a 20 max – a discrezione della commissione
Per proposta di compenso orario omnicomprensivo fino a 50 € punti 15

10 punti
10 punti
Max 20 punti
Max 15 punti

Per proposta di compenso orario omnicomprensivo fino a 60 € punti 10
Per proposta di compenso orario omnicomprensivo fino a 70 € punti 5
TOTALE

Max 65 punti

COMPARAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno
oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli esibiti sarà affidata al giudizio della
apposita commissione costituita con determina dirigenziale, che procederà alla
valutazione qualitativa e alla comparazione dei curricoli e delle competenze
certificate che dovranno risultare adeguati e coerenti ai contenuti e agli obiettivi
specifici delle attività da svolgere.
L’istituzione provvederà a redigere un elenco consultabile on line.
Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico
mediante contratto o lettera d’incarico.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni
di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di
valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili
o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.
Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se
non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
Sono considerate inammissibili:

Domande pervenute oltre il termine di presentazione

Domande prive della documentazione indicata quale necessaria e/o
obbligatoria

Altri motivi inseriti nel presente bando

Mancanza della firma apposta sui documenti presentati.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
La durata dell'incarico inizierà dalla data della nomina fino alla conclusione del
progetto.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative
dell’Amministrazione beneficiaria nel periodo da settembre 2019 a marzo 2021.
La determinazione dei calendari, della scansione oraria e di ogni altro aspetto
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa
extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto.
L’istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in
parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il
finanziamento.

Incarichi e compensi
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente
firmato, che gli incaricati presenteranno al DSGA al termine della propria attività. La
liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare
copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di
pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una
retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento
della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente
normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso
hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di
questa istituzione scolastica www.icasiago.gov.it – sezione Amministrazione trasparente
ed Albo on line.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N. 207/120), viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.Francesco
Tognon.
Il Dirigente Scolastico
(dr. Francesco Tognon)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993

Allegato A– Istanza di partecipazione formazione Lingua Inglese
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASIAGO (VI)

di Enti/Associazioni accreditati per la
formazione della Lingua Inglese, mediante procedura comparativa per
titoli ed esperienze professionali, finalizzata a individuare figure a cui
affidare l’incarico di formatori dei docenti degli Istituti Comprensivi
“Patrizio Rigoni” di Asiago, “Padre Pozza” di Lusiana e di Gallio nell’ambito
del progetto “Strategie Aree Interne”.
OGGETTO: Istanza per il reclutamento

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato a____________ il ____________
C.F _______________________________ legale rappresentante dell’Ente/Associazione ___________________
__________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________ COMUNE
_______________________________________________________ CAP _____________
TEL. _____________________CELL ___________________________E-MAIL _____________________

CHIEDE
di partecipare al bando di selezione per l’affidamento dell’incarico relativo alla formazione di Lingua Inglese rivolta ai
docenti degli Istituti Comprensivi “Patrizio Rigoni” di Asiago, “Padre Pozza” di Lusiana e di Gallio
DICHIARA
ai sensi delle disposizioni previste dal DPR 445/2000:
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
di non essere sottoposto a rocedimenti penali
di possedere i seguenti titoli valutabili:

Titoli valutabili

Punti

Convalida
punti

Centro Cambridge English Language Assessment o similare
Istituto Accreditato AISLI – garanzia di qualità
Istituto accreditato EAQUALS – accreditamento internazionale per la
qualità delle scuole di lingua
Progetto formativo da 1 a 20 punti max – secondo valutazione della commissione
Per proposta di compenso orario omnicomprensivo fino a 50 € punti 15
Per proposta di compenso orario omnicomprensivo fino a 60 € punti 10
Per proposta di compenso orario omnicomprensivo fino a 70 € punti 5
TOTALE

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA ORARIA:
€ ____________________omnicomprensivo (compreso R.A., IRAP e/o qualsiasi altra
ritenuta di Legge)
....l.... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996, autorizza l’Amministrazione scolastica
ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di
selezione di cui alla presente domanda.

Data___________________

Firma _____________________________________

SI ALLEGA:

-

Allegato A- istanza di partecipazione ;

-

Progetto formativo
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del responsabile dell’Ente.

-

________________________________________

-

_________________________________________

