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Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

 

Manifestazione d’interesse riservato ad Enti, Associazioni, Agenzie Formative, Scuole di 

Lingua per il reperimento di Figure Professionali Esperti Madrelingua Inglese   

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 3504 del 31/03/2017 che si inserisce nel quadro di azioni 

finalizzate al Potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la 
consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea di cui all’Obiettivo specifico 
10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il 
periodo 2014-2020 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Cod. CUP 

10.2.3B 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25 
Human rights outside 

the UE 
D87I17000940006 

 
 

VISTA  la  nota  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID/23636  del  23/07/2018,  indirizzata  a  questa  Istituzione 

scolastica, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la   scuola,   competenze   e   ambienti   per   l’apprendimento”   2014-2020. 

Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

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

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 

10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale.  
Cod. CUP: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25: D87I1700 0940006 
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 Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari  di  base.  

Sottoazione  10.2.2A  Cittadinanza  Europea-  propedeutica 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionaliz-

zazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di poten-

zia mento linguistico e di sviluppo del CLIL...),  anche  a  potenziamento  e  complementarità  con  il  

Programma  Erasmus  +  10.2.3B  - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

Autorizzazione progetto/i. 

 

VISTO  che il progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 16.446,00; 

 

VISTA  la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n.  

0034815 del 02-08-2017; 

 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 

“Preliminarmente, l’Istituzione  Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le  risorse professionali di cui ha necessità;  in subordine si procede al 

reclutamento di esperti esterni; 

 

VISTO il 1° bando PON pubblicato all’albo di questo istituto per il reclutamento della figura di  

“ESPERTO IN MADRELINGUA INGLESE”   prot. n. 3976 del 07/04/2019; 

 

VISTO il Decreto di nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula 

delle istanze pervenute, prot. n. 5016 del 10/05/2019;  

 

VISTO gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione riunita per la valutazione delle domande 

pervenute in relazione al profilo di “ESPERTO IN MADRELINGUA INGLESE” esterno 

all’istituzione scolastica;  

 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie affisso all’albo web dell’istituto in 

data 22/05/2019 con prot. 5476 per la figura di supporto di “ESPERTO IN MADRELINGUA 

INGLESE” considerato che nei termini stabiliti non sono pervenuti ricorsi avverso alla graduatoria 

provvisoria e pertanto si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva con Prot. 6143 

del 11/06/2019 da cui risulta unica assegnataria la Prof.ssa IAN Bettie; 

 

VISTA la rinuncia all’incarico del  Prof. IAN Beattie, con mail del 04/10/2019 prot. n. 9256 pari 

data; 

 

VISTO che si è reso  necessario reperire, nuovamente,  figure professionali esterne, considerato che   

all’interno del personale docente in organico all’IISS “Ferraris – De Marco – Valzani” non è 

possibile reperire le figure professionali richieste,  con il profilo di “ESPERTO IN MADRELINGUA 

INGLESE” per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali 

e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

 

VISTA  la delibera n. 15/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per esercizio finanziario 2018, 

del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/12/2018; 
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VISTO il 2° bando PON pubblicato all’albo di questo istituto per il reclutamento della figura di  

“ESPERTO IN MADRELINGUA INGLESE”   prot. n. 9397 del 08/10/2019; 

 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura 
 

CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020, prevedono:  
……“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta ai 

docenti “madre lingua”, vale a dire a 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 ……”; 

 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 

le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai 

sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 

2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 
 
RITENUTO di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per 

reperire, prioritariamente candidati madrelingua inglese , interpellando soggetti giuridici che 

abbiano al proprio interno le figure professionali richieste, ricorrendo alla procedura per 

l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 
 
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

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

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

  
RITENUTO di dover avviare una procedura per la richiesta di manifestazione di interesse rivolta a 

soggetti giuridici in grado di fornire esperti madrelingua inglese per la realizzazione dei moduli di 

lingua straniera nell’ambito del Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25 “Human rights outside 

the UE” 

 

DETERMINA  
Art. 1 - Premesse 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 - Avvio procedure 

 

Si determina di avviare la procedura, tramite richiesta di manifestazione d’interesse, per 

l’individuazione di esperti madrelingua inglese, per l’organizzazione e la realizzazione del modulo di 

lingua Inglese 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25 “Human rights outside the UE” -  

  – durata ore 60 - destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo). 

 
 

Art. 3 - Oggetto dell'avviso 

 

L’avviso tenderà a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative - Scuole 

di Lingua che operano nel settore educativo e che possano garantire il reperimento di docenti esperti 

Madrelingua Inglese, per la realizzazione del modulo sopra indicato. 

 

Gli esperti svolgeranno i seguenti compiti:  
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente;  
4. 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;  
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività  
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art. 4 - Importo dell’affidamento: 

 

L’importo stimato per l’attività di docenza è di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) così 

determinato: 

 

n. 60 ore X € 70,00 = € 4.200,00 

 

Il suddetto importo si intenderà comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA 

se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli 

esperti ai moduli. 

 

Art. 5 Termini presentazione manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse a partecipare al successivo bando di gara, completa dell’allegato A 

(istanza di partecipazione) e di valido documento di riconoscimento del rappresentante legale dovrà 

pervenire,  entro e non oltre le ore 12:00 del 23/10/2019 tramite posta elettronica ordinaria o 

certificata (PEO: bris01400x@istruzione.it; PEC: bris01400x@pec.istruzione.it), o consegnata a 

mano presso gli uffici di segreteria, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno contrassegnata 

sulla busta dalla dicitura “Contiene manifestazione di interesse Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-
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PU-2018-25-” (non fa fede il timbro postale di partenza). 

 

 

Art. 6 - Pubblicizzazione 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), dispone la 

pubblicazione del presente decreto nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della scuola 
all’indirizzo: http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/. 

 

Art. 7 - 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 

Rita Ortenzia DE VITO. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI  
I dati personali inviati dai candidati all’Istituto saranno sottoposti al trattamento previsto dal D.Lgs. 196/03 e 

successive modifiche e integrazioni sulla base del consenso espressamente indicato dagli interessati 

contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione. Il presente avviso è pubblicato all’albo on 

line e sul sito internet dell’Istituto ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

  
 

 

                                                                 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Rita Ortenzia DE VITO 
                                                                                                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.  
                                                                                                                        82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre, il  
                                                                                                                                   documento cartaceo e la firma autografa) 
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