
Manifestazione di interesse docenti interni di madrelingua inglese
per realizzazione progetto “ScuolaPiù” PON FSE e FED 10.2.2A “Apprendimento e Socialità”

Al personale docente
dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SOLO PERSONALE INTERNO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI MADRELINGUA DI LINGUA INGLESE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19” Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014.2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I
Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1 – “Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID 17509 del 04.06.2021 con la
quale questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto codice
piano: 1049534 con identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-174 per un
importo complessivo di euro 59.943,00;

VISTE le linee guida e le istruzioni a disposizioni per la realizzazione degli interventi PON FSE
2014.2020;

VISTA l’approvazione del progetto da parte del Collegio dei Docenti nella seduta del 27.05.2021;

VISTA l’approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del 28.05.2021;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del MIUR n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 26.04.2019 inerente
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTA la necessità da parte di questa Istituzione scolastica di procedere all’acquisizione di servizi
di formazione da parte di esperti madrelingua inglese e certificazione linguistica;

CONSIDERATA la specificità del servizio richiesto e l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio
che si intende acquisire;

VISTA la disponibilità finanziaria accertata dal DSGA;

con la presente si avvia formale manifestazione di interesse tesa ad individuare la presenza e la

disponibilità, da parte del personale interno a questa istituzione scolastica, di docenti madrelingua

di lingua inglese per la realizzazione dei moduli previsti dal seguente piano di intervento:

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014.2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Asse I-Istruzione,

Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”

Nome dell’intervento: SCUOLAPIÙ

Autorizzazione prot. n. 17509 del 04.06.2021 – Codice piano autorizzato: 1049534

Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-174 CUP: J33D21001700006

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse in modo non

vincolante per l'istituzione scolastica con l'unico scopo di verificare la presenza di docenti madrelingua

di lingua inglese e acquisire la disponibilità allo svolgimento delle attività previste dai moduli previsti dal

suddetto piano di intervento.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di individuazione del personale e non sono

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od

obblighi nei confronti dell'istituzione scolastica, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato.

È presentata di seguito l’articolazione dell’intervento.
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TITOLO PROGETTO: "SCUOLAPIÙ"

ARTICOLAZIONE DEI MODULI INTERESSATI DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO

L’intervento è destinato agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado da attuarsi in

diversi moduli nelle classi dei plessi dell’Istituto Comprensivo secondo il quadro riassuntivo di seguito

prospettato:

nome modulo classi e scuole coinvolte plesso numero alunni
partecipanti

numero ore
modulo

Let’s play English!
Tiriolo Pratora

Scuola Primaria e
Secondaria di I grado Pratora 20 30

Let’s play English!
Gimigliano

Scuola Primaria e
Secondaria di I grado Gimigliano 20 30

Let’s play English!
Cicala

Scuola Primaria e
Secondaria di I grado Cicala 20 30

Let’s play English! San
Pietro Apostolo

Scuola Primaria e
Secondaria di I grado San Pietro Apostolo 20 30

It’s English Time!
Tiriolo A

Scuola Primaria e
Secondaria di I grado Tiriolo 20 30

It’s English Time!
Tiriolo B

Scuola Primaria e
Secondaria di I grado Tiriolo 20 30

L’intervento è volto allo svolgimento di attività didattiche e formative di Lingua Inglese tenuti da esperti

di madre lingua per il conseguente svolgimento di esame per relativa certificazione di livello A1

regolarmente riconosciuta dal quadro normativo europeo.

Ciascun esperta/o di madre lingua svolgerà il proprio incarico per un numero di ore pari alla durata dei

moduli (indicato nel suddetto prospetto), affiancato da un docente tutor (interno all’Istituzione

scolastica, che si occuperà della documentazione e rendicontazione dell’intervento stesso).

PERIODO DI REALIZZAZIONE: dal 01 settembre 2021 al 30 novembre 2021.

COMPENSI FISSI E PROPOSTE DI OFFERTE

Ciascun esperto riceverà un compenso omnicomprensivo pari a 70 euro l’ora corrispondente a un

compenso complessivo omnicomprensivo di euro 2.100,00 per la durata di ciascun modulo, così come

stabilito dal quadro economico a costi fissi approvato dall’Autorità di Gestione dell’intervento.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE
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La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso

(ALLEGATO a), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta.

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 22

giugno 2021 con una delle seguenti modalità:

A. con consegna a mano presso l’ufficio di Segreteria ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE GUZZO” – Piazza della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (CZ). Si ricorda che

l'ufficio di segreteria riceve l’utenza dal lunedì al sabato dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

B. tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: czic86500r@istruzione.it

RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto

1990 e s.m.i., è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Quattrone.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale della scuola raggiungibile dall’URL

www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it sulla HOME PAGE del sito e all'interno dell'apposita sezione

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- BANDI DI GARA E CONTRATTI.

Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura al

RUP inviando apposita mail all’indirizzo di PEO o PEC o al numero di telefono 0961.991018.

Il RUP (o il suo delegato, prof. Giuseppe Cugnetto) procederà alla  risposta stesso mezzo.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Quattrone
firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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ALLEGATO a
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SOLO PERSONALE INTERNO

RELATIVA AL PROGETTO:
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014.2020
finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19” – Asse I-Istruzione, Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2, Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Nome
dell’intervento: SCUOLAPIÙ – Autorizzaz. prot. n. 17509 del 04.06.2021 – Codice piano autorizzato: 1049534 –
Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-174 – CUP: J33D21001700006

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________

nata/o a _________________________________________________ ( ________ ) il _________________ ,

C.F. ___________________________________ e residente a _____________________________________

in via ____________________________________________________________________ n. ____________

tel. ________________________________ e-mail ______________________________________________

docente a tempo: ⎕ determinato ⎕ indeterminato presso questo Istituto Comprensivo,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE per l’attribuzione dell’incarico di docente esperto di Lingua

inglese per i moduli del suddetto progetto.

A tal fine dichiara di essere DOCENTE MADRE LINGUA di Lingua inglese.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Luogo e data: ____________________________

FIRMA

________________________________
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