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Oggetto: Richiesta indagine esplorativa mediante richiesta di preventivo finalizzata ad affidamento PER LA FORNITURA 

DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ATTRAVERSO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE, PER LA REALIZZAZIONE  DEL Progetto 

PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-682 – Titolo “La Scuola è mia”. 

 
 
 

 
 

IVISTO l’Avviso pubblico prot. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 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 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa– 
espressività corporea). 
Azione 10.2.2A Azioni specifiche della scuola primaria e secondaria di primo grado ( lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera 
n°  prot. 4604/2017 del 20/04/2017 e Consiglio d’Istituto – delibera n° prot.4743/2016 del 27/04/2017);  

VISTA   la candidatura Prot. n° prot.9925/20116 del 14/11/2016 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV 
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
– 10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia dal titolo Siamo 
bimbi! proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €  19.911,60 e 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base dal titolo “La scuola 
è mia! “proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a €  42.350,00; 

Protocollo 0000707/2020 del 24/01/202013:14:00



 

VISTA                  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 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;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 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; 

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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 08/02/2019 relativa all’approvazione Programma annuale 2019 

dove sono stati inseriti i finanziamenti del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 42.350,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
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; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 
affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO MADRELINGUA nei distinti moduli che costituiscono parte 
integrante del progetto di che trattasi; 

CONSIDERATO   che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne  all’Istituzione 
Scolastica (nota prot. 34815 del 02/08/2017); 

VISTO l’avviso interno prot.241 del 13/01/2020 indetto per la selezione di personale interno esperto madrelingua; 
DATO ATTO  che la suddetta procedura non ha consentito di individuare un candidato idoneo a ricoprire l’incarico per 

assenza di candidature di esperti madrelingua interni; 
CONSIDERATO   che il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro il 31/08/2020; 
VISTA  la determina dirigenziale prot.n. 705   del 24/01/2020 per l’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 del servizio di formazione linguistica attraverso esperti 

madrelingua inglese; 
 

RICHIEDE 
 

Un Vs. preventivo per l’affidamento del servizio di formazione linguistica a cura di docente madrelingua (Lingua inglese - Da 

Livello A1 a Livello A2) in favore degli alunni della scuola al fine di: 

- potenziare le abilità di ascolto e comprensione della lingua inglese parlata; 

- potenziare le abilità di conversazione. 
 Per i due moduli indicati del percorso formativo l'importo massimo dell'affidamento sarà il seguente: 
 

 

 
Tipologia di Servizio di Formazione Richiesto 

 
n° di ore totali 

 
Importo orario Iva 
compresa (euro) 

 
Importo totale 
Iva compresa 
(euro) 

AREA FORMATIVA: Modulo CITIZEN OF EUROPE 100 70,00 7.000,00 

AREA FORMATIVA Modulo : 
 Fly high nowadays with English 

30 70,00 2.100,00 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO (euro) 
IVA compresa 

9.100,00 
Quattromiladuecento/00 



 

 
 
 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Il preventivo dovrà essere inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo: paic84300q@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto 

della mail la dicitura “offerta per l’affidamento del servizio di formazione linguistica per gli alunni della scuola” entro e non 

oltre le ore 14:00 del giorno 01/02/2020. Il preventivo potrà essere recapitato anche a mezzo posta, contenuto in un plico 

recante la dicitura sopra indicata entro i medesimi termini, al seguente indirizzo: I.C.S. “E.ARMAFORTE”, Viale Europa,5 – 

Altofonte (PA) – 90030. 

L’offerta dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo del/i potenziale/i formatore/i e dovrà recare una 

dichiarazione di impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con i docenti referenti del 

progetto. 

Si riporta quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” prot. MIUR N.1498 del 09/02/2018 relativamente ai requisiti degli esperti : 

“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione 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.” 

 
All’offerta dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

La presentazione del preventivo non fa sorgere nessun diritto in capo all’offerente. 

L’istituto si riserva la facoltà di non affidare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non 

vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola. 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che i dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 

2016/679. Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico. Responsabile del trattamento dei dati è il DS dell’Istituto: Prof. 

Russo Giuseppe. 

 
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 
ALLEGATI 

Autocertificazione 

Allegato A : Offerta economica 

 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Giuseppe Russo 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “E Armaforte” di Altofonte(PA) 

 
 
 
ALLEGATO A 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

II sottoscritto �����������������������������������., nato a��������������� 

.Prov. (������� ) il ��������..���, 

 residente a�����.�����������������.���������Prov. 

 (�������� )  in 

Via����������������.���������������������.�����..��. N��... 

telefono ��.��������.���������� Codice Fiscale ������������..�����.�������������. 
 
 

 
nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società 

���������������������������. con    sede    in��������������...�����    alla   via 

�������������������������.���������. 

 
 

P   .IVA������������������������������.   C.F.   : �������������.���.������������. 
 

PRESENTA 

 
la seguente offerta economica (comprensiva di tutti gli oneri) per la fornitura di servizi 

di formazione per alunni - Lingua inglese da A1 ad A2 – CIG: :  

Titolo modulo 
N. Ore DI 

FORMAZIONE Importo offerto (in cifre) 
Importo offerto 

In lettere 

" CITIZEN OF 
EUROPE” 

100 
  

Fly high nowadays 
with English 

 
30 

  

 

Importo totale offerto 

  

 

Data   Timbro e Firma 

 
 

 



 

 

 

Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario 
del servizio da prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e lo 
sfruttamento economico dello stesso servizio è in ogni caso remunerativo per il 
proponente. 

 
 

Data   Timbro e Firma 
 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso 

riferimento all’impresa che rappresenta 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

In particolare dichiara specificamente: 

 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  



 

 

 

 

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 

31.5.1965 n.° 575; 

 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che 

incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………….; 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

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

 

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega: 

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

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

 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione: 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………; 

soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………;  

  

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 



 

 

 

 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

 

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  

servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

 

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

la partecipazione alle procedure di gara; 

 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di 

servizi è stabilito;  

 

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) 

del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 

luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto 

nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  



 

 

 

 
 (depennare le parti che non interessano) 
 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente  (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

 
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo caso si 

deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 

 
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 
non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 

gara; 

 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive rese 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso la 

dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 

 

• Dichiara inoltre che la (ragione sociale) __________________________________________________ è 

iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di 

_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza 

__________________al n. _____________, a decorrere dal ___________________, per l’esercizio 

dell’attività _____________________________________________________________________ 

 

• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere in 

regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri 

lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  

 

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 



 

 

 

 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da 
allegare alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

 

N° di dipendenti in servizio:  ___________________  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 

____________________________________________________ 

• Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in 

materia di diritto al lavoro dei disabili,  

 

 

 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

 

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in 

questione:  

 

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna del 

vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni della 

presente procedura. 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC  

 

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

 

ovvero via fax al numero __________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni lavorativi 

dal verificarsi della variazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 



 

 

 

DATA,___________________             FIRMA___________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di 

esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 
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