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PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-223      

AZIONE: 10.2.2 

TITOLO: Saper essere con competenza     

CUP: D53D21005430007 

CIG: Z0D35FFE8C 
 
OGGETTO: Lettera di invito a presentare offerta PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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). 

 
 

Spett. le Language School 

    di Maragno Rosanna                                                                                                                                                 

languageschoolmatera@gmail.com  

 

Si invita la S.V a presentare offerta tecnica, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Dlgs. 50/2016 per il servizio 

di formazione (esperti) come dai seguenti articoli: 

 

Art. 1 

La richiesta riguarda una procedura di affidamento diretto per l’acquisto della prestazione del servizio 

di formazione relativo al progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-223 Titolo “Saper essere con 

competenza”, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 comma 2 lettera a) nel rispetto dei principi di 

economicità, efficienza, rotazione, pari opportunità e non discriminazione. 

Art. 2 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sotto, presso la sede 
della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto madrelingua per le 
ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella: 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56622466
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n° Modulo 
 n° 
ore  destinatari Struttura della formazione 

2.  English   
    for pupils 

30 

 
20 STUDENTI E 
STUDENTESSE SCUOLA 
PRIMARIA  

La  pratica  didattica  della  lingua  straniera  è  più  efficace  
quando si basa su un approccio“  comunicativo”, a partire  
da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,  
motivanti  rispetto  a  interessi,  capacità  e  contesto  degli  
studenti. Il laboratorio individua ambienti di  
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della  
città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua  
straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle  
comunità virtuali che permettono l’interazione  e  
condivisione di esperienze e di interessi possibilmente con  
native speaker della stessa età anche con il supporto delle  
nuove tecnologie, quindi online). Tale approccio sarà  
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli  interessi  e  delle  esigenze  
linguistiche  degli  
studenti. 

3. English   
 for students 
 

30 
20 STUDENTI E 
STUDENTESSE SCUOLA 
PRIMARIA 

La  pratica  didattica  della  lingua  straniera  è  più  efficace  
quando si basa su un approccio“  comunicativo”, a partire  
da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici,  
motivanti  rispetto  a  interessi,  capacità  e  contesto  degli  
studenti. Il laboratorio individua ambienti di  
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della  
città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua  
straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle  
comunità virtuali  che  permettono  l’interazione  e  
condivisione di esperienze e di interessi possibilmente con  
native speaker della stessa età anche con il supporto delle  
nuove tecnologie, quindi online). Tale approccio sarà  
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi  degli  interessi  e  delle  esigenze  
linguistiche  degli studenti. 

 
Per la quale si richiedono le seguenti figure professionali 

Tipologia di affidamento 

AREA FORMATIVA: N. 2 ESPERTI MADRELINGUA 
Come da moduli formativi n° 2 e 3 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO (IVA ESENTE) EURO 4.200,00 

 

Art. 3 

L’importo stimato per il servizio di cui sopra è pari a € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) (IVA 

ESENTE). 

L’offerta verrà valutata, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Dlgs 50/2016, esclusivamente nella parte 

tecnica riguardante il curriculum degli esperti proposti per la formazione, ritenendo fissa e invariabile 

la parte economica.     

Art. 4 
L’offerta tecnica dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo taic84300a@pec.istruzione.it 
entro le ore 13,00 del giorno 16/04/2022. 
Il dirigente scolastico si riserva di effettuare la valutazione dell’offerta appena essa perviene senza 
attendere il termine di scadenza della richiesta. 
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Il soggetto invitato dovrà allegare alla offerta tecnica la allegata documentazione:  

 Dichiarazione requisiti di ordine generale Allegato B (art.80, del D.lgs.50/2016)  

 Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 Comunicazione conto dedicato 

 Offerta tecnica redatta sull’allegato A 

 Documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda 

 Documento di identità degli esperti presentati 

 Offerta tecnica consistente nel curriculum degli esperti che verranno messi a disposizione e 
relativa griglia di autovalutazione compilata (allegato 1). 

 
Art. 5 

Gli esperti presentati dovranno essere in possesso dei requisiti di accesso così come disposti nella 
allegata griglia di valutazione e in conformità con l’art. 7 del Dlgs. 165/2001. 
Non saranno accettate offerte con CV non corrispondenti a quanto richiesto. 
 

Art. 6 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 60 giorni dalla ricezione del buono 

d’ordine e comunque entro il 30/06/2022 cosi come da calendario da concordare con il Tutor  

scolastico e il Dirigente Scolastico. 

Art. 7 

La ditta offerente dovrà emettere, al termine del percorso formativo, regolare fattura elettronica, 

specificando nel dettaglio il servizio di formazione effettuato.  

Non saranno ritenute valide generiche ricevute di rimborso ovvero senza il dettaglio degli importi e 

delle causali di spesa a fronte delle quali non sarà possibile riconoscere alcun compenso. 

 

Art. 8 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Fabio GRIMALDI. 

 

               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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