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OGGETTO : PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 

2014-2020  AVVISO PROT.10862 DEL 16/09/2016 – AZIONE 10.1.1-SOTTOAZIONE 

10.1.1A. - COD. PROGETTO :10.1.1A-FSEPON-EM-2017-78 

CUP: I99G17000340007 

CIG : Z5A23E6C69 

Modulo : English summer camp 

 

   

 

 

RICHIESTA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI FORMAZIONE 

 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 in materia di affidamento di forniture e servizi sottosoglia 

per affidamenti di importi inferiori ai € 40.000,00; 

 

VISTO  il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1081/2016 del Consiglio; 

 

VISTO  l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – 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, tra cui anche persone con disabilità; 

 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 
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VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 15/11/2016 prot. Nr. 

13415 del 17/11/2016; 
 

VISTA  la Nota 28608 del 13/07/2017inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

 

VISTA  la Nota 31701 del 24/07/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio 

dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 6/10/2016; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016; 

 

VISTO  l’avviso di selezione rivolto al personale esterno; 

 

VISTE  le graduatorie definitive pubblicate all’albo e sul sito di questa istituzione; 

 

VISTA  la rinuncia degli esperti individuati prot. Nr 1928 del 31/05/2018 ; 

 

VISTE   le linee guida e norme di riferimento; 

 

VISTA  la delibera del C.d.I nr 133 del 11/06/2016 che innalza la soglia perevista dall’ art. 34 

del DI44/01 da € 2.000 a € 25.000 

 

VISTO  che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive  relative al servizio richiesto; 

 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare personale esperto formatore e tutor d’ 

aula nel l’ ambito del modulo “ English Summer Camp  

 

SI RICHIEDE   

 

 

La fornitura di servizi di formazione  e nello specifico la fornitura  di un esperto e un tutor d’ aula 

per la realizzazione del modulo   

Potenziamento della lingua straniera : ENGLISH SUMMER CAMP 
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L’importo complessivo stimato è di € 3.000,00 calcolato  a costi standard, così come previsto da fondi 

strutturali europei programmazione 2014-2020  : 

€ 70,00 omnicomprensivo per l’ esperto per complessive 30 ore  

€ 30,00 omnicomprensivo per  il tutor  per complessive 30 ore . 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’ economicamente più vantaggioso e saranno valutati : 

1. L’esperienza della struttura in merito a questo tipo di progetto e quanto l’organizzazione 

risponde alle esigenze per la realizzazione del progetto 40 P. 

 

a) Partecipazione a progetti in collaborazione con istituzioni scolastiche (numero di esperienze 

o anni di esperiena)  Max 10 p. 

b) Partecipazione a progetti di tipologia affine a quello previsto dal bando : campi estivi 

motivazionali per potenziamento o miglioramento delle skill linguistiche di comprensione e 

produzione orale Max 10 p.  

c) Esperienze di gestione di gruppi in età scolare nell'arco di intere giornate Max 10 p.  

d) Capacità di autonomia organizzativa nella predisposizione di materiali didattici adeguati 

all'utenza 10 p.  

 

 

2. I CV degli esperti proposti  Max 20 P. 

3. Il progetto migliorativo 40 P. 

 

 

Il progetto si articola in 30 ore  dal 18/06/2018 al 22/06/2018 e consiste in attività estiva di 

potenziamento di lingua inglese (full immersion) che unisce le competenze linguistiche agli aspetti 

ludici e di relazione. 

"La pedagogia sottesa al CAMP si basa sull’approccio umanistico affettivo che valorizza le 

potenzialità dei giovani attraverso il loro coinvolgimento ludico ed emotivo (Paolo Balboni, Eric 

Fromm, Daniel Goleman). 
 

Si basa sulle più recenti teorie psicolinguistiche e glottodidattiche e l’approccio REAL (Rational 

Emotional Affective Learning) che favoriscono l’acquisizione della lingua in modo naturale (S. 

Krashen), stimolando gli studenti ad usarla per comunicare in situazioni reali.  

Si segue, inoltre, l’approccio CLIL che prevede l’utilizzo di materiali e di attività in contesti reali in 

cui il partecipante sviluppa la fiducia in se stesso e si 

esprime con naturalezza e senza inibizioni con il proprio tutor. 
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Attraverso un'intensa full immersion si migliora l’inglese, creando una duratura motivazione 

e l’acquisizione di competenze spendibili nella società attuale." 

 

Si chiarisce che  secondo quanto disposto dai Fondi strutturali europei : 

Per i docenti ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire 

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 del 

percorso formativo. Nel caso in cui non ci fossero domande di docenti “madre lingua” gli esperti  

devono essere obbligatoriamente in possesso di laurea specifica in lingua e letteratura straniera 

conseguita in Italia.  

La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea  

 

L’ ESPERTO  dovrà : 

 

1. elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori 

individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze 

privilegiando le tematiche indicate nei rispettivi moduli;  

2.  individuare le metodologie didattiche;  

3. predisporre i materiali;  

4. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze  

5.impostare il lavoro prevedendo costanti feed-back relativi alla comprensione/apprendimento  

6. prevedere calendario dettagliato degli interventi con contenuti espliciti;  

7. predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa  

 

IL TUTOR dovrà: 

 

1. Raccogliere le iscrizioni dei corsisti e verifica il nr degli iscritti predisponendo il registro 

delle presenze  

2. Predisporre  il calendario  con contenuti espliciti e il materiale per il corso 

3. raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale e carica 

sulla piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti segnalando eventuali partecipazione 

degli iscritti al di sotto del numero minimo consentito 

4. raccogliere le esigenze dei partecipanti in merito a proposte di argomenti da approfondire, 

cambiamenti di orario e date, ecc 

5. partecipare a tutti gli incontri di formazione  previsti 

6. collaborare con il  docente  alla somministrazione dei questionari di verifica 
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7. sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

8. collaborare alla presisposizione della rendicontazione ; 

9. svolgere un ruolo di “cerniere” con tutte le figure coinvolte; 

10. predisporre e assistere alla consegna degli attestati di partecipazione al corso. 

 L’ affidatario della fornitura di servizi di formazione si obbliga a garantire  l’ esecuzione del 

contratto in stretto rapporto con l’ Istituzione scolastica , secondo la tempistica stabilita. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla 

valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi 

attraverso la comparazione dei CV secondo i criteri riportati: 

 

ESPERTO 

 

A- Titoli culturali e professionali (max 10 punti) 

 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 

1. Titolo di studio specifico p.1  

2. Diploma di scuola secondaria II grado  p.1 

3. Diploma di laurea triennale I livello p.1 

4. Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello p.1 

5. Altra laurea oltre il titolo richiesto p.1 

6. Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima 1500 ore) 

p.1 
7. Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta p.1 

8. Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno p.1 

9. Abilitazione specifica all’insegnamento p.1 

10. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici p.1 

 

B – Esperienze lavorative (max 10 punti ) 

 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative:  

1. Docenza nel settore di pertinenza p.2  

2. Attività di docenza in corsi di formazione attinenti l’attività richiesta p.2 

3. Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta p.2 
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4. Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente su tematiche attinenti 

l’attività richiesta p.2 

5. Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni con altri enti/ associazioni che 

operano nel settore di pertinenza. p.2 
 

C - Traccia Programmatica (max 40 punti ) 

 

Ciascun candidato dovrà presentare una traccia programmatica relativa ai corsi di interesse. La 

traccia verrà valutata dalla commissione. (Max 1500 caratteri) 

L’Amministrazione si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’attività laboratoriale, pena la 

risoluzione del contratto.  

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 

- siano in possesso della certificazione informatica 

 

 

 

 

 

 

TUTOR D’ AULA 

 

A- Titoli culturali e professionali (Max P.15 ) 

 

Diploma di laurea (Laurea magistrale o specialistca) 10 p. 

Diploma di scuola secondaria II grado 5 p. 

 

      B – Esperienze lavorative (Max 35 p.) 

 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring p.10  

Certificazione competenze informatiche 10 p  

Certificazione competenze linguistiche  5.p 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di appartenenza 5 p. 
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Partecipazione, come corsista o come formatore, nel settore di pertinenza.. 5 p. 

 

Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall’ aggiudicatario con il proprio personale dipendente 

o incaricato, mediante la propria organizzazione . 

 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi  MIUR, e sarà effettuato entro 30 gg 

dalla data di effettivo accreditamento, pertanto l’ operatore accetta di essere pagato in 

proporzione  agli accrediti dei fondi MIUR  e in caso di ritardi non attribuibili alla stazione 

appaltante non saranno riconosciuti né interessi legali, né altri oneri aggiuntivi a quelli previsti 

dal contratto. 

La fattura elettronica  sarà emessa solo dopo il certificato di regolare esecuzione . 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione 

sulla tutela della privacy ex art. 13  D.Lgs. 196/03 e ex art. 13 del Regolamento europeo  679/2016. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile del trattamento dei dati 

personali è individuato nella persona della Sig.ra Mariantonietta Mirabile Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi.  

 

 

 

 

 

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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