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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli – Forgione" 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo 

Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711 

e-mail: FGIC843002@istruzione.it -  PEC: fgic843002@pec.istruzione.it 

tel.: 0882/456526 – fax: 0882/455826 

www.icpascoliforgione.gov.it 

 

 

Prot. n.1156/A2                                                                                                                              San Giovanni Rotondo, 21.04.2018 
  

 
Al Sito Web 

www.icpascoliforgione.gov.it 
A tutte le Scuole della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 
All’albo on line Comune di San Giovanni Rotondo 

e.mail: comune@comune.sangiovannirotondo.fg.it 
 

All’Ufficio V Ambito territoriale di Foggia 
uspfg@postacert.istruzione.it 

 
All’USR-Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 
Agli atti PON - Sede 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per   garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per reclutamento n. 2 esperti esterni Modulo “Summer english camp” 
Codice identificativo progetto: 10.1.A-FSEPON-PU-2017-493 “Inclusione e integrazione per una scuola 

migliore” 
 

CUP: D21H17000150006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle  
periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione   del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di  sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto  di adesione per la realizzazione dei  
progetti relativi ai  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per  l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti   autorizzati 
per la regione Puglia relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 di formale autorizzazione e relativo impegno 
di spesa indirizzata a codesta  Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il seguente 
PONFSE: 10.1.A-FSEPON-PU-2017-493 “Inclusione e integrazione per una scuola migliore”  per l’importo  
complessivo di  € 39.174,00; 
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”,  
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento    
europei;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 45 del 16.11.2017 per la disciplina degli 
incarichi da conferire a personale interno ed esterno a copertura  delle figure coinvolte  nella realizzazione del 
progetto PON FSE  di cui all’Avviso 10862 del 16/09/2016;  
VISTA la delibera n. 44 del 16.11.2017  del Consiglio di Istituto del 20/11/2017 di adozione dei criteri di 
selezione per le figure coinvolte  nella realizzazione del progetto PON FSE  di cui all’Avviso 10862 del 
16/09/2016 ;  
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2458/A2 del  21/08/2017 di assunzione a bilancio per l’e.f.  2017 del 
finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 39.174,00; 
CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” e come ribadito dalla nota 
dell’Autorità di Gestione prot.n. 34815 del 02/08/2017, per il conferimento dell’incarico di esperto il Dirigente 
scolastico deve procedere a verificare se nel corpo docente siano presenti o disponibili le risorse professionali 
di cui ha necessità;  
ATTESO  che sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi al 
personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, 
pertanto, qualsiasi incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica;  
VISTA la nota MIUR prot.  n. 1588 del 13 gennaio 2016” Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” dove viene evidenziato che l’istituzione 
scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale  interno o esterno; 
ATTESO che qualsiasi incarico conferito a personale interno od esterno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione  ad evidenza  pubblica e che nessun incarico può essere conferito direttamente; 
VISTE le note prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 e Prot. 35926 del 21 settembre 2017 di chiarimento sull'iter di 
reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
RISCONTRATA la necessità di questo Istituto di provvedere alla realizzazione dei sei moduli di cui è costituito il 
Progetto “Inclusione e integrazione per una scuola migliore” - 10.1.A-FSEPON-PU-2017-493 - CUP: 
D21H17000150006; 
ACCERTATO che per la realizzazione del progetto  si rende necessario il ricorso in prima istanza di figure 
interne specializzate per l'attività di docenza ed,in caso di indisponibilità di personale interno, il ricorso ad 
esperti esterni in possesso della specifica competenza professionale; 
VISTO il  decreto dirigenziale Prot. n.3693/A2  del 02.12.2017 di avvio  procedure individuazione  per la figura 
di “ESPERTO”; 
VISTO  l’avviso di selezione Prot. n.3709/A2   del 04-12-2017; 
VISTE  le Relazioni della commissione giudicatrice e le scelte di opzione effettuate  dai candidati ed agli atti di 
questo ufficio; 
ATTESO che  sono stati affidati n. 2 incarichi  a copertura di n. 2 moduli; 
CONSIDERATO che è necessario reperire la figura di n. 5  esperti  a copertura dei restanti moduli (di cui 2 per il 
modulo di lingua straniera); 
VISTI il  Decreto Dirigenziale Prot. n.374/A2  del 09.02.2018 di avvio  nuove procedure per l’individuazione del 
personale esterno ai sensi dell’art. 35 CCNL  o, in alternativa, di  prestazione d’opera da stipulare con 
personale di comprovata esperienza e competenza professionale;  
ATTESO che  sono stati affidati n. 3 incarichi anziché 5 come richiesto dall’avviso  a copertura di n. 3 moduli su 
4 moduli; 
PRECISATO che sono richieste 2 figure di Esperto per il modulo di inglese; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto , EMANA 
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A V V I S O   I N D A G I N E   D I   M E R C A T O 

P E R   L A   M A N I F E S T A Z I O N E   D ’ I N T E R E S S E 
 
 
 

ai fini della ricerca di ESPERTI ESTERNI da invitare alla procedura di selezione per il 

conferimento dell’incarico di n.2 docenti esperti per il 

modulo “ENGLISH SUMMER CAMP” 

I L    D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O    

A V V I S A 
 

di voler effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse per procedere 

all’individuazione di esperti esterni, di particolare e comprovata specializzazione, in possesso degli idonei 

requisiti per l’affidamento dell’area formativa modulo – “ENGLISH SUMMER CAMP”  

 
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Istituto Comprensivo “PASCOLI- FORGIONE” - di seguito denominato “Amministrazione” 

 
Indirizzo: Via E. MEDI,7 – 71013 S. GIOVANNI ROTONDO 
Tel.: 0882456526 - PEC: fgic843002@pec.istruzione.it 

Rappr. legale e Dirigente scolastico: Dott.ssa Maria FIORE – CF: FRIMRA73C56H926D 
 
 

Art. 2 - FINALITÀ DELL’AVVISO 

Con il presente l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. L’avviso ha come unico   scopo   la   

ricezione   di   manifestazione   d’interesse   per   favorire   la   partecipazione   e consultazione del maggior 

numero di soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) potenzialmente interessati. 

Le proposte di manifestazione d’interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, 

o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

 

Art. 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO Numero ore Importo orario omnicomprensivo Importo 
totale 
omnicompre
nsivo 

 

AREA FORMATIVA: n° 1 ESPERTO 

modulo – “ENGLISH SUMMER 

CAMP”   

30 € 70 € 2.100,00 

AREA FORMATIVA: n° 1 ESPERTO 

modulo – “ENGLISH SUMMER 

CAMP”   

30 € 70 € 2.100,00 

 
Si precisa che l’incarico ha per oggetto un’attività formativa così come specificata nel Modulo PON “ENGLISH 
SUMMER CAMP” .  
 

Art. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE 

II  servizio  richiesto  dovrà  iniziare  dopo  l’acquisizione  delle  iscrizioni  dei  corsisti,  secondo  il 
calendario concordato con il Dirigente scolastico. 
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Art. 5 – REQUISITI ESPERTI 

I docenti esperti dovranno possedere i titoli di accesso elencati ai seguenti punti a) o b): 

a)   aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla  laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b)  aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

In questo caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. 

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in 

possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione almeno di livello C1. 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 

Gli interessati (persone fisiche e giuridiche) alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la 
propria manifestazione d’interesse con apposita domanda utilizzando il modello predisposto: “10.1.A-
FSEPON-PU-2017-493 – Modulo INGLESE - Allegato 1 – Modello manifestazione d’interesse” (di seguito 
Allegato 1), che dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: fgic843002@pec.istruzione.it  oppure potrà essere 
consegnato a mano presso gli uffici di segreteria in Via Enrico Medi,7 – 71013 – S. Giovanni Rotondo –  

Entro  10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

L’Allegato 1 dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto con firma autografa, 

unitamente alla copia di un documento di identità dell’interessato (o legale rappresentante) in corso di 

validità, a pena di esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente e inviato tramite 

PEC. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “10.1.A-FSEPON-PU-2017-493 - 

– Modulo INGLESE - Allegato 1 – Modello manifestazione d’interesse” 

 
Art. 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Ai  fini  dell’attivazione  della successiva  comparazione  delle  offerte,  l’Amministrazione  selezionerà,  tra  le 

istanze pervenute entro i termini previsti, i  soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla presente indagine, 

da invitare a presentare l’offerta. 

L’Amministrazione procederà come di seguito indicato: 
 

 Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti uguale a 3 

(tre), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la richiesta di 

candidatura  ex art. 36 Dlgs 50/2016 senza ulteriore indugio e senza necessità di ulteriori avvisi e/o 

informative; 
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 Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso, risulti superiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ad invitare 

almeno 3 concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti; 

 Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso, risulti inferiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 

36 del Dlgs. 50/2016 alla richiesta di candidatura ai partecipanti anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione. 
 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.  
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso 
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.5 
(cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avversi l’esito della 
selezione. 
 
Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

all’art. 6, oppure tramite la presentazione dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale. Non saranno comunque 

invitati i soggetti che risulteranno privi dei requisiti minimi di partecipazione previsti. 

Art. 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione 

si riserva d’interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio di 

formazione che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Istituzione Scolastica in 

occasione della successiva procedura di selezione. Qualora,  in  sede  di  verifica,  venisse accertata la  non  

veridicità delle dichiarazioni rese  con  il presente avviso, il soggetto sarà comunque escluso da ogni 

eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della fornitura oggetto del presente avviso. 

 
Art. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Fiore. 

Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Russi Leonardo Luigi. 

 
Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
 
 
 



6 

 
 

 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 
istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti 
ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

 

DESCRIZIONE MODULO “ENGLISH SUMMER CAMP” 

 

MODULO ATTIVITA’ ORE DESTINATARI REQUISITI REQUISITI 

ENGLISH 
SUMMER CAMP 

L’English Summer Camp è un 
campo estivo di 10 giornate da 
realizzarsi nel periodo post 
scolastico (fine giugno) all’interno 
dell’istituto scolastico. Il 
programma varia a seconda delle 
diverse fasce d’età, ogni gruppo di 
studenti svolgerà un programma 
creato appositamente per loro. I 
gruppi suddivisi per fasce di età 
sono: Kids, Cadets, Juniors.  
Obiettivi specifici: 
• potenziamento della Lingua 
Inglese 
• socializzazione 
• crescita personale 
• autostima 
Le attività sono moltissime, diverse 
e  saranno seguite da tutti gli 
alunni, indipendentemente dal loro 
livello di conoscenza della Lingua 
Inglese. 
  

60 

 
20 alunni 

Scuola 
Secondaria di 

1^ grado 

Esperienza 
di docenza 
nell’ambito 
di progetti 

PON 
attinenti il 
settore di 

pertinenza 
con corsi 

non inferiori 
a 20 ore 

Possesso di titoli 
specifici afferenti 

la tipologia 
dell’intervento  

 
Laurea in lingue  e 

letteratura 
straniera.  

Priorita’ Esperti 
Madre Lingua 
(se presenti) 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Dott.ssa Maria FIORE) 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex a.3,co.2, d.lgs.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


