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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI ENTI E SCUOLE DI 

FORMAZIONE E SERVIZI LINGUISTICI ACCREDITATI DAL MIUR E AUTORIZZATI 

DAGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI, PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DOCENTE ALL’INTERNO DEL PIANO 2017/2018  - AMBITO TERRITORIALE 20 REGGIO 

EMILIA 

 

CIG    ZE821D99D4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il decreto del Presidente della Repubblica N. 275/99 concernente le norme in materia 

di autonomia dell’istituzione scolastica; 

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  D.lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle Dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO  il D.lgs. 97/2006; 

VISTA  la legge 107/2015; 

VISTO  il D.lgs. 50/2016 e D.Lgs 56/2017; 

VISTO il D.M. 797 del 19/10/2016 di adozione del Piano Nazionale per la formazione dei 

docenti; 

VISTO  la nota MIUR 3373 del 01/12/2016 che contiene indicazioni per un efficace utilizzo 

delle risorse assegnate alle scuole solo per lo sviluppo dei piani formativi delle 

istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTO la  nota  MIUR  17996  del  09/11/2016  “Piano  Nazionale  Triennale  per  la 

formazione del personale della scuola – primi orientamenti”; 

VISTO  la nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 17435 

del 02/11/2016 con la quale sono state individuate le scuole Polo per la Formazione 

delle Reti per l’Emilia Romagna; 

VISTA la nota n. 22755 del 27/11/2017 “ Indicazioni in relazione alla II annualità 

Piano      nazionale di formazione docenti, ……..a.s. 2017-2018” ; 
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VISTA la comunicazione del MIUR in data 11/01/2018 con la quale si comunicano le 

tabelle di sintesi dei fondi assegnati; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2018, con 

delibera  del Consiglio di Istituto n.322 del 23/01/2018; 

VISTO   l’accordo di Rete sottoscritto in data 13/12/2016 tra le Istituzioni dell’Ambito 20 di 

Reggio Emilia; 

VISTO il Piano di Formazione del personale Docente approvato nella conferenza dai Dirigenti 

Scolastici in data 06/10/2017; 

VISTA   la propria determina prot. n. 520 del 24/01/2018 con la quale si dispone l’indizione di 

avvisi pubblici di selezione per Enti e Associazioni accreditate DM170/2016 cui 

affidare l’ unità formativa programmata nel piano della formazione dei docenti;  

Considerato che nel piano della formazione approvato nella conferenza di servizio del 

06/10/2017 che raccoglie i bisogni formativi individuati dalle 13 scuole appartenenti 

all’AMBITO 20 di Reggio Emilia, per l’Anno Scolastico 2017/2018, è stata elaborata un’ offerta 

formativa, in continuità con quanto realizzato nell’a.s. precedente, che comprende la 

formazione di lingua inglese per i docenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 20 sui 

seguenti livelli: A1.2 – B1.2 e B2.2 

RENDE NOTO 

 

che è pubblicato un bando di gara a procedura aperta per la fornitura del servizio in oggetto, di 

cui dovranno essere garantite le caratteristiche richieste dal presente bando. 

 

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il DS 

Paola Bacci. 

 

Importo posto a base d’asta € 19.800,00 

OGGETTO: fornitura di corsi di lingua inglese A1.2; livello B1.2; livello B2.2; la 

preparazione linguistica potrà essere spesa per eventuali certificazioni linguistiche coerenti con 

i livelli di preparazione raggiunti. I soggetti a cui è rivolta la formazione sono i docenti di tutte 

le 13 Istituzioni scolastiche dell’Ambito territoriale 20 Reggio Emilia. 

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’: i corsi di lingua inglese proposti sono:  

- Livello A1.2 

- Livello B1.2 

- Livello B2.2 

Per i livelli B1 e B2 la formazione deve essere  impostata in modo funzionale ad un percorso 

che, eventualmente integrato con azioni aggiuntive autonome, ove si rendessero necessarie 

rispetto alle competenze pregresse del singolo docente, possa condurre al conseguimento delle 

corrispondenti certificazioni.  
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Le tre tipologie di percorso sono proposte sia a Castelnovo ne’ Monti che a Scandiano, centri 

dell’ampio territorio dell’Ambito 20. In base alle adesioni si propongono 10 corsi per gruppi che 

non potranno superare, di norma, il numero di 25 docenti per gruppo/classe. Per ciascun corso 

le lezioni previste sono, di norma, 15 da 120’ cadauno in orario pomeridiano. I periodi che si 

propongono sono da febbraio fino al 31/05/2018. 

 

ARTICOLAZIONE UNITÀ FORMATIVE 

ORE DI FORMAZIONE IN PRESENZA 30/corso 

NUMERO TOTALE DEI CORSI 12 

SEDI DEI CORSI 
Castelnovo ne’ Monti  

Scandiano  

ORGANIZZAZIONE (con possibilità di 

rimodulazione a seguito dei test di 

ingresso) 

A1.2 -  3 corsi a Scandiano e 3 a C. Monti 
B1.2 -  2 corsi a Scandiano e 2 a C. Monti 
B2.2 – 1 a Scandiano e 1 a C. Monti 

PERIODO Marzo – Maggio 2018 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda gli Enti e le Scuole di formazione e servizi linguistici:  

- accreditati dal MIUR (DM 177/2000 -  DM 170/2016) 

- autorizzati dagli Uffici Scolastici Territoriali con Presa d’Atto 

- scuole associate AISLI 

- centro di esami per la certificazione linguistica 

 

Il personale formatore dovrà essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali: 

- Laurea in lingue; 

- Esperienze di formazione inerente la tematica oggetto del bando; 

- Qualifica CELTA/TEFL (didattica comunicativa); 

 

COMPITI DEI FORMATORI 

Gli esperti formatori dovranno essere disponibili a tenere i corsi di formazione in orario 

pomeridiano, extracurriculare in ambienti laboratoriali  o aule adeguati.  

Gli esperti formatori dovranno effettuare un test d’ingresso per rideterminare, eventualmente,  

il livello e le esigenze del gruppo/classe. 

Al termine dell’attività i docenti formatori dovranno fornire all’Istituzione scolastica capo-fila 

della formazione una puntuale e trasparente rendicontazione dell’attività svolta. 
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                         TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Gli Enti e le scuole di lingue interessate dovranno far pervenire alla segreteria del IIS Cattaneo 

– Dall’Aglio, la propria disponibilità a mezzo raccomandata, consegna a mano o tramite posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo reis00200t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 

13:00 del 08/02/2018. Sulla busta o nell’e-mail dovrà essere indicata la dicitura “BANDO DI 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI ENTI E SCUOLE DI FORMAZIONE E 

SERVIZI LINGUISTICI ACCREDITATI DAL MIUR E AUTORIZZATI DAGLI UFFICI SCOLASTICI 

TERRITORIALI, PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ALL’INTERNO DEL PIANO 

2017/2018  - AMBITO TERRITORIALE 20 REGGIO EMILIA” 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via e-mail PEO (posta elettronica 

ordinaria) o via fax. 

La busta/e-mail dovrà contenere: 

BUSTA N. 1 contenente: 

1) Domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A) 

compilato in ogni suo punto;  

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli n. 46 e 47 della L. 445/2000 dal 

Legale Rappresentante dell’Ente o da persona dotata di potere di firma (Allegato B) 

 
BUSTA N. 2 contenente: 

1) Offerta economica (Allegato C) 

 

L’invio del plico contenente l’offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso 

in considerazione il plico che giunge a destinazione entro il termine di scadenza dell’avviso. 

 

 

CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

 
Saranno escluse dalla valutazione le offerte: 

- Pervenute oltre i termini; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

- Sprovviste dalla firma in originale del Legale Rappresentante dell’Ente/Scuola di lingue; 

- Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

- Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura adottata è quella negoziata al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016 fermo restando le caratteristiche descritte nel presente bando. 

La valutazione comparativa delle offerte sarà effettuata da una commissione composta da 

Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Ambito n.20 di Reggio Emilia che si riunirà il giorno 

08/02/2018 alle ore 14:00. L’esito sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito web 

mailto:reis00200t@pec.istruzione.it
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dell’IIS “Cattaneo-Dall’Aglio” www.cattaneodallaglio.gov.it nella sezione Piano Nazionale della 

formazione. Considerata la ristrettezza dei tempi e l’urgenza l’aggiudicazione sarà definitiva.  

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

Si precisa che in ogni caso ci si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui non 

si dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio 

richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla 

dovere ai fornitori a nessun titolo, anche in presenza di offerte valide. 

 

E' altresì facoltà del punto ordinante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida. La graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo complessivo 

offerto da ogni singolo concorrente. 

 

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 non si procederà all' aggiudicazione nel caso in cui 

alcuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

 

A prestazione effettuata dovrà essere emessa fattura elettronica intestata a: 

 

Denominazione Ente: ISS Cattaneo-Dall’Aglio 

Codice Univoco ufficio: UFSMS0 

Codice fiscale: 80017710353 

Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo Ne’ Monti (RE) 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.GS. 196/03 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

gara, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.LGS. 196/03 e potranno essere 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione. Le ditte concorrenti e gli interessati 

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia o divergenza , qualora non si addivenga a bonario accordo 

extragiudiziale , si intende competente il foro di Reggio Emilia. 

 

Allegati: 

 

Allegato A – Istanza di partecipazione 

Allegato B – Dichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 

Allegato C – Offerta economica 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
Firma autografa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c 2 

 

http://www.cattaneodallaglio.gov.it/
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