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All’albo, sul sito web scuola
A tutti gli interessati
OGGETTO; BANDO A P E R T O A L L E A S S O C I A Z I O N I / C O O P E R A T I V E / S O C I E T A ’ PER LA RICERCA
DI ESPERTI ESTERNI DI MADRELINGUA INGLESE A CUI AFFIDARE UN LABORATORIO DI “ MEDIAZIONE
MUSICALE IN LINGUA INGLESE “ PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “JUSSI” - CLASSI SECONDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO IL POF a.s. 2017 72018 I.C.2 San Lazzaro
VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento dell’Autonomia Scolastica ;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO che nell'Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti
prescritti nel presente bando per la realizzazione di un progetto di MEDIAZIONE MUSICALE IN
LINGUA INGLESE per le classi SECONDE-Scuola media “Jussi “;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
VISTO l'art.7, in particolare il comma 6 del Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001, in merito
ai presupposti ed ai limiti per il conferimento di incarichi ad esterni da parte delle Amministrazioni
Pubbliche, ivi comprese le Scuole;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende
necessario procedere all'
individuazione del contraente cui conferire il contratto di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
VISTO il Decreto n°50 / 2016 – Nuovo Codice dei contratti;
RENDE NOTO
Che si procede ad indagine esplorativa condotta tramite pubblicazione di Bando sul sito web dell’Istituto,
rivolta alle Associazioni / Enti / Società per la selezione di un esperto esterno con conoscenze e competenze
coerenti con quanto richiesto dal presente Bando, per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera
intellettuale ad Esperto madrelingua in MEDIAZIONE MUSICALE IN LINGUA INGLESE, nello specifico
TRATTASI DI ANALISI DI TESTI DI CANZONI INGLESI ATTRAVERSO LEZIONI-SPETTACOLO.
DESTINATARI : tutti gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1°gr. “Jussi “.
TOTALE CLASSI SECONDE COINVOLTE: 6.
TEMPI E MODALITA’: fine primo quadrimestre –inizio secondo quadrimestre . Si prevedono 2 “lezioni spettacolo “ della durata di circa 80 minuti ciascuna, da svolgere possibilmente
in una sola mattinata , nell’ Aula Magna della scuola Jussi.
FINALITA’ : consolidamento e potenziamento delle abilità audi-orali della lingua inglese. Arricchimento
di lessico ed espressioni informali e colloquiali.
OBIETTIVI FORMATIVI : motivare gli studenti allo studio della lingua inglese attraverso
esperienze diverse dallo specifico scolastico.
METODOLOGIA :

attraverso l’analisi di testi di canzoni, gli studenti saranno guidati dal
conduttore madrelingua delle lezioni-spettacolo, ad un coinvolgente
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arricchimento lessicale e ad un diverso approccio alle strutture grammaticali.

PERCORSO :

Il percorso costituisce una proposta in continuazione con gli anni scolastici
precedenti.

TITOLI , COMPETENZE, PROFILO PROFESSIONALE DELL’ESPERTO :
docenti di madrelingua inglese, con esperienza di INSEGNAMENTO E
SVOLGIMENTO DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI – MUSICALI E
MEDIAZIONE MUSICALE nella scuola secondaria di primo grado.
BUDGET DI SPESA :

euro 500,00 più IVA per ogni lezione. ( 2 lezioni )

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più
Vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs n°50/2016

PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE, DA ASSEGNARE SECONDO I
SEGUENTI CRITERI :
-

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice:
MAX. TOTALE PUNTI 20 :

Completezza della piattaforma di intervento rispetto agli obiettivi da raggiungere come indicato alla
sezione :
“ OGGETTO “
Adeguatezza del progetto all’utenza: max. 3 punti
Flessibilità oraria: max . 2 punti
Aver svolto negli anni passati attività presso il nostro Istituto: punti 1 ogni anno (punti max 5)
Per ogni 10 euro di ribasso sull’importo posto a base di gara, viene attribuito 1 punto, (punti max 10
punti)
Il ribasso percentuale pari a 0 % non dà diritto ad alcun punteggio, ma non comporta l’esclusione
dell’offerta.
L’Istituto si riserva la possibilità di affidare il predetto servizio anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua.
Il Bando viene pubblicato sul sito web www.2circolosanlazzaro.org per n° 8 giorni a partire dalla data
odierna. Trascorso tale periodo, e dopo che la Commissione, convocata per il 21.11.2017 alle ore
10.00, avrà analizzato le singole offerte , verrà pubblicato il decreto di aggiudicazione debitamente
motivato.
Il contratto sarà stipulato trascorsi 10 giorni dall’aggiudicazione e sarà sottoposto agli obblighi di
fatturazione elettronica,(o nota di accredito se esperto senza partita IVA), tracciabilità finanziaria e
controllo DURC.
In caso di parità di punteggio verrà comparato il curriculum, facendo riferimento al livello di
qualificazione professionale dei candidati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico nella persona della Dott.ssa Amneris
Vigarani
RETRIBUZIONE
L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Esperto di cui sopra, si impegna a
corrispondere il compenso forfettario lordo come sopra indicato, omnicomprensivo di tutti gli oneri, sia a
carico dell’Ente/Associazione, sia a carico della Scuola . Esso verrà corrisposto previa presentazione di
relativa relazione finale da parte dell’ Associazione/Ente/Società e dopo emissione di fattura elettronica, a
seguito di attestazione di regolare prestazione da parte del docente responsabile del progetto.

SELEZIONE-REQUISITI DI AMMISSIONE
La selezione è aperta ai candidati di madrelingua inglese esperti in MEDIAZIONE MUSICALE IN
LINGUA INGLESE , nonché di
comprovata esperienza di docenza presso le Istituzioni Scolastiche
. l requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso . Titoli di
studio e pregresse esperienze dovranno essere autocertificate dall’Esperto su curriculum (allegato 2.)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirige nte Scolastico e pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 21/11/2017 , mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo,
dell’ Istituto Comprensivo 2 San Lazzaro di Savena, via Poggi, 5 oppure tramite posta elettronica
certificata. BOIC882007@pec.istruzione.it
La documentazione dovrà contenere l’indicazione :
“SELEZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE” a.s.2017/18.
L'Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardo di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Gli interessati dovranno far pervenire , pena esclusione:
1)
2)
3)
4)

La propria istanza di partecipazione , secondo il modello ALLEGATO 1
Il curriculum professionale, secondo il modello ALLEGATO 2
La proposta di piattaforma di intervento ed il prezzo offerto ALLEGATO 3
L’ autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.Lsg. 196/2003 secondo modello
ALLEGATO 4
5) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
6) Copia dello Statuto dell’Associazione/Ente/Società.
Si ricorda che le Associazioni/Enti/Società sono tenute a dichiarare l’inesistenza a loro carico delle condizioni
di esclusione di cui alla L.190/2012 e al D.Lgs 39/2013 che, dal momento in cui divengono parte contraente
con la Pubblica Amministrazione, sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 ( Codice
comportamento dipendenti pubblici). In caso di violazione degli obblighi del codice suddetto, l’eventuale
rapporto contrattuale si risolve di diritto.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla presente selezione o di revocarla,
dandone notizia ai concorrenti con le stesse modalità previste per la pubblicità del seguente Bando, senza
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
All’atto della presentazione della domanda il candidato dovrà sottoscrivere l’allegato 5, che costituisce parte
Integrante della presente selezione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’Art.13 DEL D.LGS.196/2003.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi
dell’Art.sopra citato, allegata al seguente bando ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” (dall’Art.4,
comma 1,lett.d), d.lgs.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti
connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno prese in
considerazione.
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente Bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica – sezione Albo on-line
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:
ALLEGATO 1) MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO 2) MODELLO DI CURRICULUM PERSONALE
ALLEGATO 3) PREZZO OFFERTO
ALLEGATO 4) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Amneris Vigarani

