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                        Modica 31/08/2019 

Alle Agenzie formative selezionate 

BANDO RECLUTAMENTO AGENZIA FORMATIVA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO "LA FORZA DELL’EUROPA" (“THE EUROPEAN PEOPLE”) - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 (FSE). Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 Marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” ASSE I “Istruzione-Fondo 

Sociale Europeo” 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 anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

Linguistico e CLIL –10-2.3 – Mobilità transnazionale 

Codice 10.2.2C-FSEPON-SI-2018-155 

CUP: J87I17001170007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID/  3504  del 31/3/2017 avente per oggetto “Potenziamento della Cittadinanza 
Europea”;  

VISTA la nota autorizzativa del AOODGEFID/23638 del 23/07/2018; 

VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi 
dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.A n. 7753 del 28/12/2018 concernente le istruzioni sulla  gestione amministrativo  contabile della 
Regione Sicilia; 

VISTO   il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti; 
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VISTO il Decreto di formale iscrizione in Bilancio del Finanziamento prot. 5315 del 29/09/2018 relativo al 
progetto PON ” La Forza dell’Europa” 10.2.3 C –FSEPON-SI-2018-155 con il quale l’importo finanziato è stato 
iscritto in Entrata all’Aggregato 04 voce 01 e in Uscita alla Voce P/36 dell’E.F.2018; 

VISTO   il Programma Annuale  2019 in cui il  finanziamento  è  stato inserito  alla   voce  P/02/04;  

VISTA la legge 7 Agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 (FSE). Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 del 31 
Marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” ASSE I “Istruzione-Fondo Sociale Europeo” 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 anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento Linguistico e CLIL –10-
2.3 – Mobilità transnazionale 

VISTE  le Delibere adottate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto per quanto in argomento;  

VISTI  i conseguenziali adempimenti derivanti dall’autorizzazione del suddetto Progetto;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020. 

INVITA 

L’agenzia di formazione in indirizzo a presentare offerta per la realizzazione del progetto “LA FORZA 

DELL’EUROPA” Codice 10.2.2C-FSEPON-SI-2018-155 che prevede l’organizzazione di un corso di 

potenziamento della lingua inglese della durata di 60 ore con docente madrelingua in possesso di certificazioni 

specifiche, finalizzato al rafforzamento delle competenze linguistiche e all’ottenimento della certificazione 

linguistica Cambridge First (B2), ma anche a promuovere una cittadinanza europea attiva attraverso il confronto 

diretto con la cultura del paese ospitante (Irlanda). 
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ART. 1 – CONTENUTI 

Il servizio è richiesto dal 28/10/2019  al 17/11/2019 per n. 15 alunni, n. 2 Tutor e una gratuità per un docente 

accompagnatore  e dovrà soddisfare gli elementi/caratteristiche di seguito specificati. 

L'offerta deve includere, pena l’esclusione dal bando, quanto di seguito specificato: 

• Pensione completa in hotel (almeno tre stelle); il soggiorno deve realizzarsi in camere doppie o triple per 

gli studenti, camere singole per i docenti accompagnatori, comprensive di servizi, bagno o doccia. La 

pensione completa deve comprendere: colazione, pranzo e cena. Devono essere previsti pasti idonei per 

particolari esigenze di alimentazione. Da prevedere, altresì, sostituzione dei pasti con cestini da viaggio 

di qualità qualora la distanza tra luogo della formazione e luogo di soggiorno rendesse disagevole il 

rientro per la pausa-pranzo. Gli stessi cestini da viaggio potranno essere proposti in caso di escursioni; 

• Presenza di spazi con accesso gratuito ad internet; 

• Eventuali escursioni e/o visite a luoghi di interesse culturale di un’intera giornata o di almeno mezza 

giornata, con guida nei fine settimana (i pullman per gli spostamenti dovranno essere in regola con le 

vigenti prescrizioni di legge); 

• Previsione dei trasferimenti tra luogo di soggiorno/scuola e viceversa, con mezzi pubblici; 

• Trasporto A/R Istituzione Scolastica (P.zza Baden Powell 10 – Modica) - aeroporto di Catania 

Fontanarossa; 

• Volo A/R Catania (CTA) - Cork, IRLANDA; 

• Trasporto A/R da Aeroporto a Cork; 

• Sistemazione nella sede prevista; 

• Assistenza in loco del gruppo di studenti e dei professori accompagnatori; 

• Spese di viaggio per l’eventuale  turn-over dei docenti Tutor. 
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Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi della proposta: 

 Possesso di Certificazioni di qualità nel campo dell’Organizzazione e gestione di viaggi studi e percorsi 

formativi all’estero; 

 Esperienza pregressa, almeno triennale, nella gestione di progetti di mobilità transnazionale; 

 Presenza in loco di un’agenzia formativa specializzata nella gestione di esperienze di mobilità 

transnazionali con presenza di personale qualificato e disponibilità, per i docenti, di appositi spazi e 

strumenti (postazione individuale dotata di PC, rete Internet, stampante); 

 Numero di escursioni turistico-culturali organizzate nei fine settimana; 

 Organizzazione di attività ludico-ricreative per il tempo libero; 

 Eventuali seminari formativi per i docenti tutor; 

 Garantire l’eventuale turn over dei professori, con un giorno di compresenza; 

 Copertura assicurativa multirischi; 

 Assistenza h 24/21gg; 

 Attestazioni Europass e monitoraggio secondo il Sistema ECVET. 

 

L’attività formativa sarà così articolata: 

• dall' 28/10/2019 al 16/11/2019   n. 15 Alunni per un totale di 60 ore di potenziamento della lingua inglese 

tenuti da docenti esperti madrelingua  in possesso di certificazioni specifiche per l’insegnamento della 

lingua a studenti stranieri. Finalità del corso sarà l’ottenimento della certificazione linguistica Cambridge 

First liv. B2. Saranno a carico  dell’Agenzia formativa le spese per sostenere gli esami presso un ente 

accreditato presso la sede di formazione o al rientro in Italia; 

• dall' 28/10/2019 al 16/11/2019   n. 2 Docenti Tutor con possibilità di turn over con altri due docenti, con 

un giorno di compresenza; 

• dall' 28/10/2019 al 16/11/2019  n. 1 gratuità docente accompagnatore; 

• Contributi formativi (seminari, incontri…) tenuti da Enti e Soggetti qualificati;  

• Rilascio Certificazione - Europass Mobility Certificate. 
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ART. 2 – IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di €. 37.844,00, IVA INCLUSA. Non 

saranno prese in considerazione offerte eccedenti l’importo a base d’asta. 

ART. 3 – REQUISITI 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

• Aver organizzato percorsi di formazione linguistica nell’ambito dei Paesi dell’Ue; 

• Aver maturato esperienze nell’organizzazione di mobilità transnazionale; 

• Avere un network di relazioni con il mondo della formazione, del potenziamento linguistico e dei percorsi 

di cittadinanza europea.  

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 

Il progetto sarà realizzato con partenza il  28/10/2019 e rientro il 17/10/2019 e dovranno essere garantiti n. 60 

ore di formazione. 

ART.  5 - CANDIDATURA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei-Campailla” di Modica, in 

plico sigillato, o tramite P.E.C., o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 

10/09/2019 e recare per oggetto la dicitura: “Candidatura AGENZIA FORMATIVA Progetto “LA FORZA 

DELL’EUROPA”, Codice 10.2.2C-FSEPON-SI-2018-155”. 

La candidatura  dell’AGENZIA  dovrà indicare i titoli, le competenze e le esperienze professionali possedute e dovrà 

contenere un’offerta tecnica e un’offerta economica. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine 

fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere  all’affidamento  dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola 

candidatura ritenuta valida. 

L’amministrazione si riserva inoltre, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli  dichiarati.   

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. 
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Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, saranno elaborate le graduatorie e rese pubbliche 
mediante affissione all’albo on- line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

Al termine di ciascun documento dovrà essere apposta firma (anche digitale) da parte del Legale Rappresentante 
dell’Agenzia, pena l’esclusione della domanda. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace  ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n° 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni implica responsabilità giuridica e sanzioni  penali oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n° 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

Saranno escluse le domande difformi a quanto su indicato. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato, pena esclusione, copia di un documento di identità 

valido del Legale Rappresentante. 

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 

disciplinato dall’ art. 95 comma 3 (D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti Pubblici), mediante l’assegnazione di un 

punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 
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REQUISITO     PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Qualità dell’offerta tecnica 

 

90 
Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze manifestate 

dall’Amministrazione nel capitolato. (Organizzazione generale del servizio, logistica ecc); 

 

25 

Qualità delle attività formative (esperienza della scuola nel campo della formazione, 

metodologie formative, ecc…) 

30 

Eventuali servizi aggiuntivi proposti rispetto a quanto previsto dal capitolato (Art. 1)  25 

Contributi formativi tenuti da Enti e soggetti qualificati su corsi di potenziamento linguistico 

mobilità transnazionale 

10 
Offerta economica 10 
TOTALE 

 

 

 

100 

   Le Offerte Economiche verranno valutate applicando la seguente formula: Pei= Pemax x Ri/Rmax 

Di cui: 

Pei = punteggio del concorrente in esame  

Pemax = punteggio massimo previsto dal bando 

Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pb – pi  

Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb - pm. 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica 

e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. 

In caso di punteggi complessivi uguali si procederà al sorteggio il 11/09/2019 alle ore 12:00 presso l’Ufficio 

di Dirigenza dell’Istituto. 
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ART. 7 - CONTROLLI 

L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
nella proposizione della candidatura anche con richiesta all'interessato della relativa documentazione 
comprovante  quanto  dichiarato.  Fermo  restante quanto  previsto  dalle  norme  penali  in  caso  di  dichiarazione 
mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dall’Agenzia candidata comporta l'immediata 
interruzione del rapporto con l'Istituito. 

ART. 8 - PAGAMENTI 

All’assegnatario del servizio potrà essere corrisposto un acconto pari al 35% per fronteggiare le spese immediate 
dietro  presentazione di regolare fattura e in subordine  all’assegnazione dei fondi da parte dell’autorità 
competente. 

Il pagamento del saldo verrà effettuato dopo la presentazione di un report finale delle attività realizzate, previa 
presentazione di regolare fattura. 

Tutti i pagamenti sono  subordinati all’assegnazione dei fondi da parte dell’Autorità competente. 

ART.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, N. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

ART. 10 – PROPRIETA’ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI. 

Gli eventuali elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto 

Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte 

dell’Istituto Scolastico. 

ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003 e del  Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati», i 

dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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ART.12 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell'iter procedimentale 

curato dalla Commissione giudicatrice. Le Agenzie candidate potranno richiedere la restituzione dei titoli 

presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

ART. 13 - PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  www.galileicampailla.edu.it. 

 

Destinatari del presente bando sono : 

     Agenzie formative  n. 5  
     Albo pretorio on-line 
     Sito Web-Sezione Amm.ne Trasparente 
     Fascicolo del Progetto P.O.N. 
     Consiglio d’istituto -Atti       

 Il  Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

http://www.galileicampailla.edu.it/
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