IPSIA “ARCHIMEDE” Barletta - via Mdonna della Croce 223 - tel. 0883/575625 – cod. fisc. 81002570729

Prot. n. 4076 /D16

Barletta, 24/05/2014

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PROPEDEUTICA
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo Sviluppo” 2007
IT 05 1 PO 007 FSE – Avviso Prot. n. AOODGAI 676 del 23 gennaio 2014
autorizzazione prot. n: 4038 del 14 maggio 2014

codice progetto C-1-FSE-2014-227
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso prot. n. 676 del 23/01/2014 per la presentazione delle proposte relative
all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue
straniere”;
PRESO ATTO
della nota prot. n. AOODGAI\4038 del 14/05/2014 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari
Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e
la Coesione Sociale – con la quale è stata autorizzata la realizzazione del progetto C-1-FSE-2014-227;
CONSIDERATO
che il progetto si articola in due percorsi formativi, aventi ognuno un numero di 15
destinatari (alunni dell’Istituto delle classi terze, quarte e quinte), e che prevedono un soggiorno studio
all’estero (Irlanda) della durata di 80 ore ciascuno;
CONSIDERATO
che ciascuno dei due percorsi suddetti prevede lo svolgimento di un corso di
formazione linguistica propedeutica della durata di 15 ore da effettuare prima della partenza, con l’ausilio di
esperti madre lingua inglese, e che tale sessione è finalizzata al riequilibrio linguistico del gruppo, alla
preparazione culturale e geografica della zona sede della formazione ed alla somministrazione del test
d’ingresso;
VISTE
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” Edizione 2009;
VISTO
il Regolamento sulla contabilità delle Istituzioni scolastiche, D.I. n. 44 del 01/02/2001,
e il codice degli appalti, d.lgs. n. 163 del 16 aprile 2006;
RENDE NOTO
Che dovrà affidare, mediante sottoscrizione di apposito contratto di prestazione d’opera, l’incarico di svolgere
un servizio di formazione linguistica propedeutica al corso di studio all’estero.
Art. 1 Contenuti del servizio
Corso di formazione in lingua inglese impartito da esperto madre lingua in possesso del titolo di studio e
delle competenze linguistiche certificate, propedeutico al viaggio all’estero, della durata di n. 15 ore per
ciascuno dei due percorsi formativi.
La sede di svolgimento dei corsi è l’IPSIA Archimede, Via Madonna della Croce n. 223, Barletta (BT) e/o la
sede di Andria, via Vecchia Barletta s.n.
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Art. 2 Requisiti specifici di ammissione
Verrà data priorità assoluta agli esperti che documentino di essere di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri
o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche (inglese) ricettive
e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese e possegga, alla data di scadenza del
bando, il titolo di studio pari alla “laurea” o “diploma di scuola secondaria superiore” conseguiti in un paese di
lingua inglese. L’esperto può appartenere ad un ente linguistico/scuola e, in questo caso, si stipulerà il contratto
con l’ente o la scuola di lingua cui l’esperto appartiene.
Art. 3 Durata del servizio
I corsi di formazione si svolgeranno preferibilmente in orario mattutino, a partire presumibilmente dal 12 giugno.
La data di inizio di ciascun corso sarà determinata in relazione alla data di partenza dei gruppi.
Art. 4 Costo del servizio
Il compenso previsto per ciascuna ora di formazione è pari ad € 80,00 (ottanta/00) onnicomprensivo di
qualsiasi onere e ritenuta fiscale e previdenziale e spesa sostenuta dall’esperto. Il pagamento avverrà per
ciascuna ora effettivamente prestata e dovrà risultare dal registro didattico debitamente sottoscritto in itinere.
Art. 5 Domande d’ammissione: forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione corredate di curriculum vitae dovranno essere presentate agli uffici amministrativi
dell’Ipsia Archimede di Barletta entro le ore 12,00 del giorno 07/06/2014.
Art. 6 Criteri di aggiudicazione
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza. Nel
particolare l’offerta verrà valutata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Titoli di studio coerenti con l’attività da svolgere
(per ogni titolo)
Esperienze professionali attinenti all’attività da svolgere
Esperienze professionali analoghe di docenza nell’ambito di progetti PON

4 punti
2 punti
4 punti

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la formazione di una
graduatoria finale tra i vari candidati che avranno inviato l’offerta al presente bando.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta
ricevuta e ritenuta valida.
Le domande dovranno essere corredate di:




curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di
tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in
materia di “privacy”;

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola, pubblicato sul sito web della scuola, sulla piattaforma
PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Ventafridda
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