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Prot. n° 2916 del 12/10/2018
CIG: ZF8254FEBD

CUP: H67I17000530007
OGGETTO: Lettera di invito a presentare offerta PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE
RELATIVO A
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 10.2.3C - Mobilità transnazionale

MODULO PROPEDEUTICO ALLA MOBILITA’ - C.N.P. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-69

Spett. le Scuola di Lingue St. Peter’s
Via Vittoria Colonna, 14
80121 Napoli
Si invita la S.V a presentare offerta tecnico/economica per il servizio di formazione come da allegato
disciplinare/capitolato
Art. 1
1

La richiesta riguarda una procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto della
prestazione del servizio di formazione + il costo per la certificazione dei partecipanti al corso come da
progetto in oggetto tramite richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 nel rispetto dei
principi di economicità, efficienza rotazione, pari opportunità e non discriminazione.
Art. 2
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la
sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto e relativa
certificazione linguistica (LIVELLO A1 QCER) per le ore e le tematiche previste secondo la
sottostante tabella:
n° Moduli
1

n° ore
30

destinatari
N° 15 alunni selezionati tra
gli aventi diritto

Tipologia di affidamento

Struttura della formazione
Formazione specifica per l’acquisizione delle nozioni di cittadinanza e
cultura europea specificatamente in merito al paese di destinazione
della mobilità e delle nozioni di linguaggio sufficienti ad affrontare il
successivo esame di certificazione minimo B2

n° di ore totali/n° Importo orario
Importo complessivo
alunni

AREA FORMATIVA: ESPERTO MADRELINGUA
30 ore per 15 alunni
Come da allegati requisiti (allegato 1)
AREA FORMATIVA: CERTIFICAZIONI DI LIVELLO
15 esami di
MINIMO B1 IN LINGUA INGLESE
certificazione

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO

Euro 70,00

Euro 2.100,00

Euro 100,00

Euro 1500,00

Euro 3.600,00

Art. 4
L’importo stimato per il servizio di cui sopra è 3.600,00 (tremilaseicento/00). Il corrispettivo,
risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, sarà da
intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato singolarmente
per tutte le voci economiche della tabella precedente. La spesa sarà imputata, nel Programma
Annuale, sull’Attività/Progetto di cui all’oggetto che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità
finanziaria
Art. 5
L’offerta tecnica/economica dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo
natf02000t@pec.istruzione.it entro le ore 13,00 del giorno 19/10/2018.
Il dirigente scolastico si riserva di effettuare la valutazione dell’offerta appena essa perviene senza
attendere il termine di scadenza della richiesta.
Il soggetto invitato dovrà allegare alla offerta tecnico/economica la allegata documentazione:
Dichiarazione requisiti di ordine generale Allegato B (art.80, del D.lgs.50/2016)
Dichiarazione conto corrente dedicato Allegato C
Offerta economica redatta sull’allegato A
Documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda
2

Documento di identità dell’esperto presentato
Offerta tecnica consistente nel curriculum dell’esperto madrelingua che verrà messo a
disposizione e relativa griglia di autovalutazione compilata (allegato 2)
Art. 6
La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 giorni dalla ricezione del buono
d’ordine e comunque entro il 31/12/2018 cosi come da calendario da concordare con il Tutor
scolastico e il Dirigente Scolastico.
Art. 7
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico ing. Vittoria Rinaldi
Art. 8
Ulteriori dettagli e precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere
fornite, a richiesta dell’operatore economico invitato, contattando l’ufficio di segreteria di questa
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo:
natf02000t@pec.istruzione.it
Art. 9
Si allega tabella (allegato 1) con i compiti e la definizione dell’esperto madrelingua, nonché una
tabella (allegato 2) dei titoli che verranno valutati in seguito alla ricezione dell’offerta da compilare
da parte dell’esperto individuato
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