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1 
Protocollo e data vedi segnatura 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
All’albo 
Agli Atti 

Al sito web 
Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATO AD ENTI, ASSOCIAZIONI, AGENZIE 

FORMATIVE SCUOLE DI LINGUA PER IL REPERIMENTO DI N.1 FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO  MADRELINGUA TEDESCO 

DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL 

 

- Modulo 6: Wir sprechen Deutsch 

 

del progetto “Una Marcia in più”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, relativo alla Sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”, nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). 
CODICE CUP E22H17000650006 

CIG:77650165E9 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”;  
 
VISTO Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co.  143, della L. 107/2015";  
 
VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”;  
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”; 
 
VISTA la delibera n. 34 del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 di adesione all’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” 
previsto tra le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 3/04/2017 di adesione all’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” 
previsto tra le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTA la candidatura inserita sul SIF in data 06/05/2017, registrata con il numero 46694, contenente il progetto: “Una Marcia in più”, 
relativo alla Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”;  
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2 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450 del 29/12/2017 di autorizzazione all’avvio delle 

attività per la realizzazione del progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”, codice identificativo 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 39.774,00;  

 
VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 
10/01/2018 di autorizzazione del progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”, codice 
identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di 
base”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.), finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARI DI I GRADO 
 

PROGETTO “Una marcia in più” 
codice identificativo10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 

 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo del Modulo Costo del Progetto 

Italiano per Stranieri – per alunni Scuola 
Secondaria I grado 

La mia nuova lingua € 5.682,00 

€ 39.774,00 

Italiano per Stranieri – per alunni Scuola 
Secondaria I grado 

La mia nuova lingua seconda edizione € 5.682,00 

Lingua Straniera - Inglese per gli alunni 
delle classi I della Scuola Secondaria di I 
grado 

Join the world € 5.682,00 

Lingua Straniera - Inglese per gli alunni 
delle classi I della Scuola Secondaria di I 
grado 

Join the world seconda edizione € 5.682,00 

Matematica – per alunni delle classi I 
della Scuola Secondaria di I grado 

Pronti per la matematica della Scuola 
Secondaria 

€ 5.682,00 

Lingua Straniera - Tedesco – per gli 
alunni delle classi III della Scuola 
Secondaria di I grado 

Wir sprechen Deutsch € 5.682,00 

Lingua Straniera - Inglese per gli alunni 
delle classi IV della Scuola Primaria 

And now…English for Kids € 5.682,00 

 

CONSIDERATO che con delibera n. 117 dell’1/12/2017 il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’E.F. 2018;  
 
VISTA l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico (CUP: E22H17000650006) da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
 
VISTA la delibera n. 51 del Collegio dei Docenti del 16/03/2018 relativa alla modifica e all’integrazione del PTOF;  
 
VISTA la delibera n. 53 del Collegio dei Docenti del 16/03/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la sezione del personale interno 
ed esterno per l’attuazione del progetto “Una Marcia in più” - cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122;  
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n 1285 del 19.03.2018 di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 
per l’Esercizio Finanziario 2018 della somma di € 39.774,00 relativa al progetto “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2AFSEPON-
LO-2017-122; 
 
VISTA la delibera n. 128 del Consiglio d’Istituto del 19/03/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la sezione del personale interno 
ed esterno per l’attuazione del progetto “Una Marcia in più” cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122; 
 
VISTA la delibera n. 137 del Consiglio d’Istituto del 19/03/2018 relativa alla modifica e all’integrazione del PTOF; 
 
VISTA la dichiarazione prot. n. 2400 del 23/4/2018 di avvio del progetto “Una Marcia in più” contraddistinto dal seguente codice 
identificativo univoco 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 e dal CUP: E22H17000650006; 
 
VISTO il decreto di nomina prot. n. 2473 del 27.4.2018 del Dirigente Scolastico Dott. Marco Zago come Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione del 
progetto “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122; 
 
VISTO l’allegato 2 di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”, in particolare il paragrafo relativo 
alle figure professionali coinvolte; 
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3 
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter di 
reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti 
e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, in particolare il paragrafo 2.2 riguardante l’Area gestionale per i progetti 
a costi standard;  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498 del 09/02/2018 di trasmissione del documento 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, in particolare il paragrafo 
6.2.2 riguardante la Selezione degli esperti e dei tutor;  

 
VISTO la determina prot. n. 2549 del 7.05.2018 con la quale il Dirigente Scolastico ha assunto l’incarico di direzione, coordinamento e 
supervisione delle attività organizzative e gestionali connesse al progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”, codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122; 
 
VISTA la determina di rinuncia della figura aggiuntiva prevista nel progetto prot. n. 4408 del 26.07.2018; 
 

VISTA la lettera MIUR di revoca della figura aggiuntiva prot. n. 23882 del 27.07.2018 che ha ridefinito, modulo per modulo, i nuovi 
importi: 
 

Titolo del modulo Importo 
autorizzato 
 

Voce aggiuntiva 
rinunciata 
 

Importo 
modificato 
 

La mia nuova lingua € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

La mia nuova lingua seconda edizione € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

And now...English for kids € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

Join the world € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

Join the world seconda edizione € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

Wir sprechen Deutsch € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

Pronti per la matematica della scuola secondaria € 5.682,00 Figura Aggiuntiva € 5.082,00 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
PRESO ATTO che, in risposta all’avviso interno prot. n. 2721 del 14.5.2018 per la selezione personale interno come esperti, per il modulo 

suddetto, non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di Esperto per il Modulo 6: Wir sprechen Deutsch 

  

RILEVATO che in risposta all’avviso per esperti di ESPERTI ESTERNI all’Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello ed 

INTERNI ad altre Istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime prot. n. 3290 del 16.6.2018, per il modulo suddetto, non è pervenuta 

alcuna candidatura per la figura di Esperto per il Modulo 6: Wir sprechen Deutsch; 

 

RILEVATO altresì che in risposta all’avviso per esperti di ESPERTI ESTERNI all’Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia” di Laveno 

Mombello ed INTERNI ad altre Istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime prot. n. 5460 del 31.10.2018, per il modulo suddetto, 

non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di Esperto per il Modulo 6: Wir sprechen Deutsch; 

 

RILEVATA la necessità di reperire N. 1 ESPERTO, per la realizzazione del percorso formativo relativo al modulo di seguito riportato: 
- Modulo 6: Wir sprechen Deutsch 
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4 
che avrà un a durata di 30 ore e si svolgerà il mercoledì e il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e alcuni sabato dalle 9.30-11.30 secondo 

il calendario definito dall’Istituzione Scolastica; 

 

VISTE infine le FAQ disponibili sul sito del MIUR - area PON - relative ai progetti FSE – Competenze di base – che regolano i casi in cui 

le selezioni interne ed esterne relative all’individuazione di esperti madrelingua dovessero andare deserte;  

 
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 (vedi risultato ricerca per selezione n. 1 esperto madrelingua tedesco prot. n. 183 
del 14.01.2019), ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 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 n. 

1 esperto madrelingua tedesco per la realizzazione del  Modulo 6: Wir sprechen Deutsch del progetto “Una Marcia in più”, codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, relativo alla Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017; 

 
VISTA  la determina del Dirigente scolastico prot.n. 186 del 14.01.2019 di avvio della procedura per la richiesta di manifestazione di 

interesse rivolta a soggetti giuridici in grado di fornire n. 1 esperto madrelingua tedesco per la realizzazione del  Modulo 6: Wir sprechen 

Deutsch del progetto “Una Marcia in più”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, relativo alla Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

  
 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato 
corso esclusivamente alla ricerca di soggetti giuridici in grado di fornire n. 1 esperto madrelingua tedesco, che manifestino interesse a 
partecipare alla procedura di selezione 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Amministrazione intende procedere a gara per l’individuazione di esperti madrelingua tedesco per l’organizzazione e la 

realizzazione del  Modulo 6 Wir sprechen Deutsch che avrà una durata di 30 ore e si svolgerà nell’arco temporale compreso tra febbraio 

e maggio 2019, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e alcuni sabato dalle 9.30-11.30 secondo un calendario definito 

dall’Istituzione Scolastica nell’ambito del progetto “Una Marcia in più”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, relativo alla 

Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017: 

 
MODULO 6 
 

COMPETENZA IN ESITO TITOLO 

- sviluppare un atteggiamento curioso e positivo nei confronti della diversità culturale; 
- avviare il percorso per lo sviluppo delle abilità di mediazione e comprensione 

interculturale, essenziali per l’acquisizione della competenza chiave “comunicazione 
nelle lingue straniere”; 

- sviluppare piena consapevolezza dell’utilizzo della lingua tedesca come strumento di 
comunicazione; 

- esercitare la capacità espressiva in un contesto autentico; 

Wir sprechen Deutsch 
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5 
- potenziare la capacità di comprendere semplici messaggi, di avviare, di sostenere e 

di concludere semplici conversazioni. 

Obiettivi - comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano; 
- comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 

generale; 

- descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando lessico e strutture semplici 
(v. format della certificazione-livello A1); 

- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale; 
- interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione; 
- comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

Metodologia Il percorso didattico, condotto in connessione con l’attività curriculare, sarà ispirato ad 
approcci innovativi, quali:  
- approccio laboratoriale per la promozione di una didattica attiva, che metta al centro 

del percorso formativo le alunne e gli alunni e ne valorizzi lo spirito d’iniziativa e la 
creatività;  

- cooperative learning; - peer learning;  
- utilizzo di materiali audiovisivi reperibili in rete - flipped classroom.  
Il modulo prevede l’introduzione di attività comunicative volte a potenziare la capacità 
degli alunni di formulare richieste / domande e di reagire a richieste / domande su temi 
personali e di vita quotidiana.  

In generale il progetto prevede la realizzazione di un percorso che utilizzi la metodologia 
laboratoriale e l’innovazione tecnologica per motivare gli alunni al nuovo percorso di 
studio, stimolando la costruzione delle competenze di base previste. 
Le lezioni avranno una durata massima di due ore. 

Destinatari  25 studenti classi III della  Scuola Secondaria di I grado 

Numero ore  30 

Sede Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” via M. Ausiliatrice 13 – Laveno 
Mombello 

Tempi dal 20 febbraio 2019 – 8 giugno 2019 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE NUMERO PREVISTE 

Esperto 30 ore 

 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
  
Le premesse sono parte integrante del presente atto.. 
L’avviso è volto a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative - Scuole di Lingua che operano nel settore 
educativo e che possano garantire il reperimento di n. 1 docenti esperto madrelingua tedesco, per la realizzazione del moduli sopra 
indicati.  
Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, prevedono che:  
  
“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 e che quindi documentino:  
  

a) di 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;   

 
oppure  
 

b) di 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 anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito 
il diploma.  

  
Nel caso di cui al punto b), 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 qualora 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.  
 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica può reiterare l’avviso oppure fare ricorso ad esperti 
“non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il 
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi 

di laurea. 
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6 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

  
La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto: ESPERTO € 70,00 orarie - 30 ore di intervento per il modulo 
6 corrispondenti ad € 2.100,00. Il corrispettivo della prestazione s’intende omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale, I.V.A. e/o spese.  
L’onorario sarà liquidato a fine contratto previa trasmissione di fattura elettronica. Si evidenzia che nella fattura dovrà essere indicato, 
oltre al CIG n.77650165E9 , il nominativo dell’esperto incaricato, le ore attribuite e il costo orario.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente svolto e sarà proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. Si precisa che si dovrà procedere alla sospensione del modulo ove il numero degli alunni frequentanti dovesse 
scendere al di sotto di 9 (nove) per due incontri consecutivi. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, 
dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G.  
  

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E DETTAGLI 

  
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
  
- Associazione/Ente/Soggetto giuridico in grado di fornire docenti formatori madrelingua tedesco;   
- Esperienza pluriennali di collaborazione con le scuole in attività di docenza / formazione rivolte a studenti di scuola secondaria di primo 

e secondo grado;   
- Esperienze di attività precedenti da autocertificare svolte in progetti simili   
- Competenza da parte dei soggetti impegnati, nell’uso di piattaforme informatiche.  
  
  

 
REQUISITI VALUTABILI 

  
Accreditamento MIUR come ente di formazione  
 Si chiede inoltre:  
 - Possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 
 - Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara;  
- Inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981;  
 - Inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi situazione equivalente 
   al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;  
 - Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con 

la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;  
 - Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016)  
 - Requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016)  
  
Il soggetto giuridico che manifesta l’interesse di partecipare alla gara, dovrà dichiarare di accettare l’offerta economica, come sopra 
specificata comprensiva di ogni onere e ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e 
sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli. Inoltre dovrà dichiarare di poter emettere fattura elettronica, necessaria per i 
pagamenti della PA.  
Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti a conferma di quanto autocertificato.  
Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett.. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che partecipino separatamente 
trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. enti per i quali si accerti la sussistenza di identità totale 
o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).  
  
  

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
  
La candidatura, redatta secondo il modello allegato A), corredata della copia del documento d’identità con apposizione del la firma del 
rappresentante legale e della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo il modello allegato B, dovrà pervenire, in originale 
se consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R, in scansione PDF o altro formato non modificabile se inviata tramite PEC, al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello entro le ore 14.00 di martedì 29.01.2019.  
  
 La stessa potrà essere recapitata mediante:  
  
1. Consegna a mano all’ufficio di segreteria dell’Istituto sito in via M. Ausiliatrice, 13 -21014  Laveno Mombello (Va);  
  
2. Inviata per posta con Raccomandata A/R o a mezzo corriere all’indirizzo di cui sopra;  
  
3. Inviata con PEC all’indirizzo di posta certificata: vaic829001@pec.istruzione.it  
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7 
Sulla comunicazione, nella forma prescelta, dovrà essere indicata la seguente dicitura/oggetto:  Manifestazione di interesse 
PROGETTO FSE-PON “Una marcia in più” 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 - Modulo 6 Wir sprechen Deutsch 
  
L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da mancata o ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti, a nulla valendo 
l’apposizione del timbro di invio.  
  
Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla procedura di selezione, anche in caso di annullamento, sospensione o revoca della 
stessa in autotutela.  
  
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.  
  
Le aziende o gli enti di formazione che parteciperanno al bando di gara, dovranno essere accreditati attraverso un legale rappresentante, 
il quale si impegnerà a fornire il personale in possesso dei requisiti indicati dal bando, allegando la documentazione sottoscritta dagli 
interessati.  
  
Per ogni esperto proposto la domanda dovrà contenere tutti gli elementi richiesti, dovrà essere corredata:  
 · curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli culturali posseduti e le esperienze professionali;  
· dichiarazione di impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito dal docente tutor del progetto;  
· fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità.   
  
Gli esperti proposti dovranno:  

- Firmare la presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) per l’intera durata del modulo (30 ore) 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Prendere visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti; 

- Nell’ambito del Progetto promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 

- Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti; 

- Predisporre il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni; 

- Predisporre modalità di autovalutazione per gli alunni; 

- Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso per gli alunni  

- Utilizzare una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non formale”; 

- In collaborazione con il tutor, seguire l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle 
attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

- A fine corso collaborare con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi ad iscrizione/presenza e inviarli al responsabile 
del sito web; 

- Avere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa; 

- Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe, di Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 
sulle competenze curriculari degli allievi; 

- Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 
  

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Saranno escluse le istanze di selezione:  
  
- pervenute dopo la data e l’orario di scadenza anche per quelle inviate tramite posta ordinaria: farà fede la data di ricezione;  
- pervenute a mezzo mail non certificata;  
- prive della firma del rappresentante legale sugli allegati;  
- prive della copia della carta d’identità del rappresentante legale in corso di validità;  
- prive degli allegati richiesti;  
- incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico;  
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento, con riguardo al 

D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;  
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016, accertata 

in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  
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8 
SCELTA DEI SOGGETTI GIURIDICI 

 
La selezione dei soggetti giuridici sarà ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016, 
nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D. Lgs 50/2016.  
  

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente 
Scolastico, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, posseduti dai candidati in base alla delibera n.128 del Consiglio 
di Istituto del 19/03/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la selezione del personale interno ed esterno per l’attuazione del 
progetto “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122: 

Titoli valutabili (desumibili dal cv) 

TITOLI/ESPERIENZA  PUNTEGGIO 

Laurea specifica magistrale 

5 punti fino a 90/110 

6 punti da 91/110 a 95/110 

7 punti da 96/110 a 101/110 

8 punti da 102/110 a 107/110 

9 punti da 108/110 a 110/110 

10 punti 110/lode 

Fino a un massimo di punti 10 

 

Altra laurea magistrale 

- 1 punto fino a 95/110 

- 2 punti da 96/110 a 101/110 

- 3 punti da 102/110 a 107/110 

- 4 punti da 108/110 a 110/110 

- 5 punti 110/lode 

Fino a un massimo di punti 5 

 

Altri titoli: 

- Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (5 punti per corso) 

- Dottorato di ricerca (5 punti) 

- Corsi di perfezionamento attinenti la funzione per la quale ci si candida (2 punti per corso) 

- Specializzazioni specifiche attinenti le tematiche e metodologie progettuali (2 punto per titolo) 

Fino a un massimo di punti 10 

 

Precedenti esperienze, debitamente documentate, in attività laboratoriali extracurricolari pertinenti 
alla tipologia di modulo prescelto, realizzate nel ruolo della funzione di candidatura 
(esperto/conduttore, tutor/codocente, figura di supporto/attività individuale): 

(3 punti per ogni titolo) 

Fino a un massimo di 30 punti 

Attività di supporto/assistenza, debitamente documentate, svolta presso Istituti scolastici e/o per 
conto associazioni/enti non profit, onlus e altre organizzazioni a favore di soggetti a rischio in età 
scolare. 

(1 punto per ogni titolo) 

Fino a un massimo di 10 punti 

Pubblicazioni, articoli o altri documenti pubblicati, riguardanti strategie didattiche inclusive, con 
particolare riferimento al tema del modulo di riferimento: 

(1 punto per ogni titolo) 

Fino a un massimo di 10 punti 

Possesso della patente europea per l’informatica o altri titoli equivalenti 
(1 punto per ogni titolo) 

Fino a un massimo di 5 punti 

  
La stazione appaltante procederà alla scelta del contraente anche nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori 
a tre, e riterrà la gara valida anche in presenza di un’unica offerta presentata, congrua e coerente con quanto richiesto.  
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria in base alla valutazione dei titoli posseduti e dichiarati e al punteggio attribuito in 
base ai parametri indicati delibera n.128 del Consiglio di Istituto del 19/03/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la selezione del 
personale interno ed esterno per l’attuazione del progetto “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122. 
Ove venisse accertata la mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati dal primo classificato, l’Istituto procederà 
all'affidamento del servizio al concorrente che nella graduatoria, risulti collocato in posizione immediatamente successiva, previo 
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati.  
Al fine di ottemperare alle disposizioni previste dell’art.79 comma 5 del D.Lgs 50/2016 in merito agli obblighi informativi di pubblicità, l’esito 
della selezione sarà comunicato al primo classificato e anche agli altri candidati utilmente collocati in graduatoria.  
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9 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’EX ART. 13 D.LGS 196/2003 E REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla manifestazione d’interesse saranno trattati nel rispetto della legislazione 
vigente in materia di tutela della Privacy ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003 e del Regolamento GDPR 679/2016. La partecipazione alla 
procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento,  dei dati personali.  Il Responsabile della 
Protezione dei Dati (RDP) è il Dott. Giancarlo Favero della ditta Swisstech srl di Pordenone iancarlo.favero@datasecurity.it . L’informativa 
sul trattamento dei dati è reperibile sul sito internet dell’Istituto al seguente indirizzo: 

https://www.icmonteggialaveno.it/joomla/attachments/article/2041/GDPR%20-%20Informativa%20Dipendenti_ver.%2011.9.2018  

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi 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 Marco Zago..  

 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

 
Il presente avviso è esposto all’Albo on line, nell’area Amministrazione Trasparente e sul sito web www.icmonteggialaveno.gov.it 
dell’Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello in data odierna 
 
 
 
 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco Zago 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate, il quale   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Allegato: allegato A - Modello istanza di partecipazione manifestazione di interesse 

Allegato: allegato B – Modello Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà 
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Allegato A- Modello istanza di partecipazione manifestazione di interesse  

  
CODICE CUP E22H17000650006 

CIG:77650165E9 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia”  

di Laveno Mombello  

  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RECLUTAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI FORNITI DI ESPERTI 
MADRELINGUA TEDESCO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

 
- MODULO 6: WIR SPRECHEN DEUTSCH 

 

DEL PROGETTO “UNA MARCIA IN PIÙ”, CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, RELATIVO ALLA 
SOTTOAZIONE 10.2.2A “COMPETENZE DI BASE”, DI CUI ALL’AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017, 
“COMPETENZE DI BASE”, NELL’AMBITO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ Titolare/legale rappresentante della Ditta ________________________ 
sita in______________________________________ CAP____________ Via  n.___________________________________________ 
Tel.____________________________  Cell.____________________________  EMAIL:  PEC_________________________________ 
P.Iva____________________________________________ Codice Fiscale_______________________________________________   

  

Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione degli Operatori Economici da invitare alla gara per l'affidamento 
del servizio di formazione rivolto agli alunni, relativamente al sotto indicato modulo del Progetto FSE/PON “UNA MARCIA IN PIÙ”, 
CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122: 

  
MODULO 6: WIR SPRECHEN DEUTSCH 

 

A tal fine si impegna a fornire il/i docente/i esperto/i madrelingua tedesco in possesso dei requisiti indicati dal bando e allega alla presente 
istanza:  

  

 documentazione (curriculum vitae in formato europeo) sottoscritta dagli interessati, da cui si evincono i titoli culturali 
posseduti e le esperienze professionali maturate. 

 dichiarazione di impegno degli interessati a svolgere i compiti sotto indicati, senza riserve e secondo il calendario concordato 
con il docente tutor del progetto. 

 fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) degli esperti in corso di validità. 

  

Compiti dell’esperto  

L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:   

- Firmare la presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro) per l’intera durata del modulo (30 ore) Firmare la presenza 
(da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) per l’intera durata del modulo (30 ore) 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Prendere visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti; 

- Nell’ambito del Progetto promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 

- Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti; 

- Predisporre il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni; 

- Predisporre modalità di autovalutazione per gli alunni; 

- Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso per gli alunni  
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11 
- Utilizzare una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non formale”; 

- In collaborazione con il tutor, seguire l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle 
attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione; 

- A fine corso collaborare con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi ad iscrizione/presenza e inviarli al responsabile 
del sito web; 

- Avere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa; 

- Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe, di Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 
sulle competenze curriculari degli allievi; 

- Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 

  

Allega altresì alla presente:  

- Dichiarazione sostitutiva atto notorio (all.to B); 
- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità, del titolare /legale rappresentante dell’Ente 

/Associazione; 

  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art. 13 D. Lgs 196/2003 e del nuovo Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679).  

 

_____________lì_________________ Firma  _____________________  
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Allegato B -Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà  

  
CODICE CUP E22H17000650006 

CIG:77650165E9 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “G. B. Monteggia”  

di Laveno Mobello  

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

  

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………nato/a a………………………….………… 
il…………………...e residente a………………….Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F 
………………….…………………………………………………., in qualità di:  

O titolare  

O legale rappresentate  

O altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 dell’Impresa/Ditta………...…………………………………………………………………… ……………………………………………………….. 

      (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)  

 

con Sede in………………………………(…………..) Via…………………………………………n°………..… CAP……………………….……..,  

C.F……….……………….…………………. P.I………………………………………………………..……………  

  

Iscritta nel Registro Imprese di.....................................................Numero Iscrizione ................................................. per le seguenti attività 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................  

 Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE.............................................  

 Iscritta nei seguenti enti previdenziali:  

  

(Barrare le caselle interessate) 

   

I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………  

  

 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...…………………….  

  

oppure  

  

 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….  sede competente………...…………………….  

 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…  

 Altro.......................................................................................................................…...…  

  

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000  

  

DICHIARA 

  

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice 
Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., come di seguito indicato:  

 □ A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti 
o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna 
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13 
definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;  

  

 B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;  

 

 C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni 
gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);  

 

 D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;  

 

 E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

  

 F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa. Tra questi 
rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;  

 

  G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;  

 

 H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 che 
provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla 
procedura;  

 

 I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;  

 

 L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  

 

 M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;  
 

 N) Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni 
contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio …………………… di 
……………………………………….., Via …………………..………..… n. ………… fax ………………….…..e-mail ………..……  

  

oppure  

  

 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: 
……………………………………………………………………………………………… 

  

O) che il/la sottoscritto/a:  

  non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria;  

  

oppure  

  

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi  dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

  

 P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE  
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che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato 
autonomamente l'offerta.  

ovvero  

che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero  

che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:  

  

che la ditta non si trova in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

 

che né il/la sottoscritto/a né i docenti esperti proposti sono parenti o affini entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e/o 
di altro personale dipendente della scuola;  

  

Di non trovarsi in situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi;  

  

di accettare l’offerta economica come determinata sull’avviso di manifestazione d’interesse e di essere consapevole che l’importo fissato 
è da intendersi 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.  

  

di emettere fattura elettronica necessaria per i pagamenti delle PA, come previsto dal Decreto Legge 3 aprile 2013, n. 55  

  

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico 
di chi attesta il falso.  

  

Luogo_______________, data_____________________  

  

IL DICHIARANTE ________________________________  

  

  

  

Dichiaro/a di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’ex 13 del Dlgs. 196/03 e del Nuovo Regolamento Generale sulla protezione 
dei dati (Regolamento UE/2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  

IL DICHIARANTE _________________________________  

      

(La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante su ogni singola pagina) 

 - n. 0000187 - 14/01/2019 - VI.01. Entrare e finanziamenti del progetto


