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Bojano, 20 gennaio 2016

Alle Accademie e Scuole di Lingua Inglese
Al personale esperto - madrelingua inglese
ALL'ALBO ON LINE DELL'ISTITUTO
Oggetto: Avviso pubblico di bando di gara per l’organizzazione di corsi di lingua inglese con
personale madrelingua inglese per lo svolgimento di corsi di preparazione agli esami di
certificazione esterna Cambridge KET
LOTTO CIG: Z3E181DE45
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15
Marzo 1997, n. 59”;
Vista la Circolare n° 2/11.03.2008 del Ministro del la Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
Visto il P.O.F. di questa istituzione scolastica che prevede la realizzazione di attivita’ di
ampliamento dell’offerta formativa con madrelingua inglese per gli alunni di Scuola Secondaria;
Visto il Regolamento d’Istituto;
VISTA la necessità di organizzare corsi per il potenziamento della lingua inglese nelle classi
seconde e terze della scuola secondaria di I grado di Bojano e Spinete;
CONSIDERATO che non sussistono internamente tutte le competenze/disponibilità per lo
svolgimento dei suddetti corsi;
Considerato che nell’organico di questa scuola non e presente tale figura professionale;
Ricordato che il Dirigente scolastico e titolare di potere negoziale nelle forme e nei limiti previsti
dalla legge e dai regolamenti di istituto;
Considerato che il progetto "corso di Lingua Inglese con insegnante madrelingua per preparazione
al KET degli alunni della Scuola Secondaria di I grado" richiede l’intervento di un esperto esterno
di madrelingua inglese o di un'Agenzia che abbia personale di madrelingua inglese, specializzato e
qualificato all’insegnamento;
INDICE
il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno di madrelingua
inglese, per la preparazione alla certificazione KET rivolta a gruppi di alunni delle classi della
scuola secondaria di I grado e da svolgersi in orario curriculare ed extracurricolare come segue:
- lezioni di conversazione in compresenza con docente madre lingua per un ora a settimana per

quattro settimane per le classi prime e sei settimane per le classi seconde all’interno dell’orario
curricolare nel periodo marzo – maggio 2016 per le cinque classi prime della Scuola Secondaria di I
grado (di cui quatto nel plesso di Bojano e una nel plesso di Spinete) per un totale n. 20 ore totali,
per le cinque classi seconde della Scuola Secondaria di I grado (di cui quatto nel plesso di Bojano e
una nel plesso di Spinete) per un totale n. 40 ore totali, (per un totale di 60 ore di lezione di cui 50
presso la Scuola Secondaria di I grado di Bojano e 10 presso la Scuola Secondaria di I grado di
Spinete)
- lezioni di preparazione all’esame KET per complessive 10 ore in orario extracurriculare presso la
Scuola Secondaria di I grado di Bojano.
Gli interessati a partecipare alla selezione, sia singoli candidati che Accademie o Scuole di Inglese,
dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) essere di madrelingua inglese o disporre di insegnante madrelingua da utilizzare per la
realizzazione del progetto;
2) essere in possesso di titoli culturali idonei – titolo preferenziale saranno eventuali pubblicazioni
attinenti l'area d'interesse - o disporre di insegnante madrelingua in possesso di titoli culturali idonei
Saranno esclusi dalla selezione coloro che:
 siano sottoposti, o lo siano stati, a procedimento penale;
 siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
rendimento insufficiente o dichiarati decaduti per produzione di documenti falsi o viziati.
I singoli aspiranti e/o le Accademie e Scuole di Inglese, ove interessati, sono invitati a presentare la
propria migliore offerta tecnica ed economica, redatta in carta semplice, utilizzando i modelli
allegati, tramite PEC all’indirizzo CBIC84600L@pec.istruzione.it, posta ordinaria o consegna a
mano al protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Amatuzio - Pallotta”, sito in corso
Amatuzio 39/A entro e non oltre le ore 12,00 del 1 febbraio 2016..
Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine.
L’invio delle buste, nelle modalità e tempistiche, è a esclusivo carico e responsabilità dell’aspirante.
Non farà fede la data del timbro postale, ma solo ed esclusivamente data e ora di arrivo presso
l'ufficio protocollo. Nella domanda deve anche essere inserita debitamente compilata la
dichiarazione sostitutiva ex art.46 che si allega alla presente richiesta.
Sulla busta o nell’oggetto della pec dovrà essere riportata in modo chiaro e ben visibile
l'indicazione: "Offerta corsi di inglese Anno Scolastico 2015/2016 ".
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy
(D.Lgs. 196/2003).
Le ditte provvederanno a indicare nell'offerta la propria matricola INAIL e INPS, nonché la
Comunicazione resa ai sensi art. 3 comma 7 Legge 13/08/2010 n. 136 sulla tracciabilità finanziaria.
Le domande e i relativi allegati saranno esaminate da apposita Commissione.
La gara sarà aggiudicata al miglior offerente. In caso di parità si provvederà all'aggiudicazione a chi
si renderà disponibile al maggior ribasso sul prezzo offerto.
Per la valutazione delle offerte procederà il giorno 03/02/2016 alle ore 13,30.
Il presente bando viene:
b) pubblicato sul sito web: www.istitutocomprensivobojano.gov.it nella sezione albo pretorio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carmine RUSCETTA)
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs.
39/93

ALLEGATO 1 PER DITTE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PERSONALE ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI
ALLA PREPARAZIONE DELL'ESAME KET PER GRUPPI DI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Al Dirigente Scolastico
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. AMATUZIO - PALLOTTA"
86021 BOJANO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
Codice Fiscale __________________________________________________________________
nato a _________________ il _____________ e residente a _________________________
in via ___________________________, in qualita di ____________________________________
e legale rappresentante di _________________________________________________________,
con sede in ______________________, via ________________________________________,
COD. FISC.____________________________
PARTITA IVA___________________________________
n. tel. _______________________
n. di fax ____________________
e-mail _________________________,
pec__________________________________
preso atto di quanto riportato nel bando di gara relativo al servizio in oggetto
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto indicata e allo scopo, consapevole delle conseguenze penali previste per
dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
1) di essere impresa operante nel settore della formazione del personale - requisito desumibile dalle finalità
statutarie o dall’oggetto sociale (nel caso di consorzi o ATS o ATI o RTI tutti gli associati o membri
dovranno trovarsi in tale condizione);
Il FAC-SIMILE dovrà essere compilato dalle imprese singole, da tutte le imprese di raggruppamenti
temporanei d’imprese non ancora costituiti, nonché da tutte le imprese di consorzio ex art. 2602 del c.c. non
ancora costituito.
2) l’inesistenza di cause di esclusione e cioè:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non e pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti
sotto indicati ha pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure sopra richiamate: (la dichiarazione
dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica):
- il titolare dell’impresa se trattasi di impresa individuale;
- ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutti gli altri casi.
c) nei cui confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; e 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,
quali definiti gli alti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e di essere a diretta
conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne del medesimo tipo (la dichiarazione
dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica):
- il titolare dell’impresa se trattasi di impresa individuale;
- ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutti gli altri casi;
- i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nel caso in
cui nei confronti dei medesimi soggetti sia stata pronunciata una delle condanne sopra menzionate, l’impresa
dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata).
Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei soggetti
specificamente indicati della pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e/o dell’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato , o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (e 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,
quali definiti gli alti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18), ciascuno di essi dovrà
rendere singolarmente la dichiarazione attestante l’assenza delle cause di esclusione previste Resta salva
l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445 comma 2. del codice di procedura
penale.
Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei predetti soggetti
delle condanne di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi.
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990. n.
55;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cara false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del lo Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
m) la non applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.;
3) di avere realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti l’anno di pubblicazione del bando (2009, 2010,
2011), servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto prestati e conclusi nell’ultimo triennio, riferiti alla
formazione scolastica e/o professionale e/o al potenziamento delle competenze linguistiche
5) che l’Impresa e in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia contributiva e assicurativa secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza.
6) che alla gara non partecipano altri soggetti controllati o controllanti ex art. 2359 codice civile o aventi in
comune uno o piu legali rappresentanti;
DATA E LUOGO
……………………………….

TIMBRO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………..
Si allega copia-fotostatica della carta d’identita’ o documento e del Codice Fiscale del sottoscrittore.
ED INOLTRE SI IMPEGNA:
ad uniformarsi a quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie,
nonche delega al Governo in materia di normativa antimafia” in particolare a quanto disposto dall’art. 3
“Tracciabilita dei flussi finanziari”.
DATA E LUOGO
……………………………….
TIMBRO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………..
Firma del legale rappresentante dell’impresa o del consorzio o del G.E.I.E. o della capogruppo del A.T.S. o
R.T.I. o A.T.I. già costituito (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), resa ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata
da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per i raggruppamenti temporanei non
costituiti, e per i consorzi ex art. 2602 non ancora costituiti le istanze e le dichiarazioni devono essere
sottoscritte da tutte le imprese raggruppate.
Firma del legale rappresentante dell’impresa o del consorzio o del G.E.I.E. o della capogruppo del A.T.S. o
R.T.I. o A.T.I. gia costituito (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), resa ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata
da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per i raggruppamenti temporanei non
costituiti, e per i consorzi ex art. 2602 non ancora costituiti le istanze e le dichiarazioni devono essere
sottoscritte da tutte le imprese raggruppate.
Si allega copia-fotostatica della carta d’identità o documento e del Codice Fiscale del sottoscrittore

Allegato 1 per ESPERTI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PERSONALE ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI
ALLA PREPARAZIONE DELL'ESAME KET PER GRUPPI DI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Al Dirigente Scolastico
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. AMATUZIO - PALLOTTA"
86021 BOJANO
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………..il…………………………………………………..
residente a ……………………………………….in via……………………………………………
tel………………………………… cell………………………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………………...
pec………………………………………….. e-mail………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico:
di collaborazione plurima
di consulente esterno
per l’attuazione del progetto suindicato
Consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000 in
materia di dichiarazioni mendaci, non veritiere,
DICHIARA
di essere cittadino/a……………………………………………………………………………...
di godere dei diritti politici……………………………………………………………………….
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio…………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
rilasciato/i da ………………………………………………………………………………………..
di……………………………………………………con votazione…………………………………
di essere madrelingua inglese…………………………………………………………………
abilitazione all’insegnamento della lingua inglese………………………………………….
di aver acquisito le seguenti esperienze pregresse inerenti le tematiche del bando con
particolare riferimento al settore scuola, di collaborazione con II.SS., con Enti e
Istituzioni:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
di aver acquisito le seguenti esperienze pregresse inerenti le tematiche del bando in

contesti extrascolastici:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
di non avere procedimenti penali pendenti
di essere dipendente della seguente Amministrazione………………………………………
di aver ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico oggetto del bando
di impegnarsi a presentare l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di
appartenenza per lo svolgimento dell’incarico oggetto del bando
di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici di avvio attività, in itinere e
conclusivi del progetto oggetto del bando
Cordiali saluti.
Data__________________

Firma
___________________

Allegato 2
SCHEDA OFFERTA
Per lo svolgimento di corsi per la preparazione ed il conseguimento certificazioni linguistiche in
inglese per gruppi di alunni della scuola secondaria di primo grado
Costo per ciascun ora di lezione _________________________________ tutto incluso (IVA,
contributi erariali e/o previdenziali, ecc.)
In caso di parità di offerta con altre ditte e/o singoli candidati offre il seguente ribasso:
___________________/100 sul prezzo suindicato
___________________Data _____________

Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________
NATO A _________________________IL ____________________________________________
QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA :
RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
PARTITA IVA ___________________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________
DICHIARA
di assumere consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000
in materia di dichiarazioni mendaci, non veritiere e dalla Legge 136/2010, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della
Pubblica Amministrazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima
legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, previsti
dall’art. 3, comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (le comunicazioni possono avvenire anche per
posta certificata)
che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti sono:
ESTREMI IDENTIFICATIVI
- ISTITUTO _____________________________________________________________________
- AGENZIA _____________________________________________________________________
- C/C IBAN ______________________________________________________________________
GENERALITA’ PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL PREDETTO CONTO
CORRENTE
NOME E COGNOME : ____________________________________________________________
C.F ____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________
RESIDENTE A _______________________IN _________________________________________

NOME E COGNOME : ____________________________________________________________
C.F ___________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _____________________________________________________
RESIDENTE A _______________________IN _________________________________________
LE EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE PER ISCRITTO O PER POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO:
CBIC84600L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi
del d.lgs. 196/2003

FIRMA E TIMBRO

Allegato 4
MODULO CONTENENTE LE NOTIZIE NECESSARIE PER LA RICHIESTA DEL
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)
1. Codice fiscale __________________________________________________________________
2 . Denominazione/Ragione Sociale __________________________________________________
3. Sede Legale: CAP ______________ Comune ________________________________________
Prov. ______________ via __________________________________________ n° __________
4. Sede operativa (non riportare se uguale alla sede legale):
CAP____________ Comune _______________________________ Prov ____________________
Via ____________________________________________________________________________
5. Recapito corrispondenza (barrare) : □ Sede Legale □ Sede operativa
6. Tipo impresa (barrare): □ Impresa □ Lavoratore Autonomo
7. C.C.N.L. applicato (barrare) : □ Edile Industria □ Edile Piccola Media Impresa
□ Edile Artigianato □ Edile Cooperazione □Altro □ Non edile
A) Dati INAIL:
INAIL – Codice Ditta: ____________________________________________________________
INAIL – Posizioni assicurative territoriali (PAT) ________________________________________
B) Dati INPS:
1. INPS – Matricola azienda: ________________________________________________________
INPS – Sede INPS competente (indirizzo): _____________________________________________
2. INPS – Posizione contributiva individuale Titolare/Soci imprese artigiane :
_________________________________________________________________________
INPS – Sede INPS competente (indirizzo) _____________________________________________
(nel caso di impresa artigiana senza dipendenti deve essere compilato solo il punto 2)
Data ________________
Firma Legale Rappresentante
_____________________________________
N.B. Nel caso di Riunione Temporanea di Impresa o di Consorzio il predetto modulo dovrà
essere presentato da ciascuno dei soggetti che costituiranno la riunione temporanea/consorzio.

