ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, 1 - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 3700/C23

Soleto, 11/12/2018
Agli atti progetto PON FSE Competenze di base “Bimbi futuri protagonisti”
Ad Amministrazione Trasparente
Al legale rappresentante della scuola in indirizzo pec

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – Scuola dell’Infanzia - Progetto
“Bimbi futuri protagonisti”
Cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-281

CUP G77I18000870007 CIG Z7B2620DC8

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Procedura di affidamento diretto fuori MEPA
art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Denominazione
Cod. Fisc.

Istituto Comprensivo Statale “Falcone e Borsellino” – Soleto (LE)

80012400752

Cod. IPA UF0MPM

Via/Piazza e numero civico, CAP, Comune, Provincia
via Isonzo, 1 – 73010 Soleto (LE)
Posta elettronica leic85500p@istruzione.it
PEC
leic85500p@pec.istruzione.it
Telefono

centralino 0836 667045
Dirig. Scol. 0836 1923208

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Antonio CAPUTI
dirigente scolastico

Nome Cognome
Qualifica

REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE

Nome Cognome Antonio CAPUTI
Posta elettronica

leic85500p@istruzione.it

acaputi1960@libero.it

Telefono fisso 0836 1923208
Qualifica
Dirigente scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “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”;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
l’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
la Delibera n. 3 del Collegio Docenti del 24.02.2017 di adesione l’Avviso Pubblico prot. n. 1953
del 21.02.2017 per la scuola dell’Infanzia;
la Delibera N. 3 del Consiglio d'Istituto 28.03.2017 di adesione l’Avviso Pubblico prot. n. 1953
del 21.02.2017 per la scuola dell’Infanzia;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione e finanziamento
del progetto “Bimbi futuri protagonisti”;
il proprio provvedimento prot. n. 1390/C14 del 09.05.2018 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di € 17.046,00 (IVA inclusa) del progetto “Bimbi futuri protagonisti”;
la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 08.05.2018 di approvazione del provvedimento del
Dirigente Scolastico e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 17.046,00 (IVA inclusa) del progetto “Bimbi futuri protagonisti”;
la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 14.09.201 con la quale è stato deliberato l’inserimento del progetto “Bimbi futuri protagonisti” nel PTOF 2016/2019 e sono stati approvati i
criteri di selezione di scuole di lingua in grado di fornire il servizio di formazione linguistica
mediate docenti madrelingua;
la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 09.10.2018 con la quale è stato deliberato l’inserimento del progetto “Bimbi futuri protagonisti” nel PTOF 2016/2019 e sono stati approvati i cri-

Visto

Visto

Visto
Vista
Vista
Vista
Visto

Vista

Vista

Vista

Rilevata

teri di selezione di scuole di lingua in grado di fornire il servizio di formazione linguistica mediate docenti madrelingua;
la necessità di selezionare scuole di lingua in grado di fornire il servizio di formazione linguistica mediate esperti madrelingua per i tre moduli del progetto “Bimbi futuri protagonisti”;

INVITA
il legale rappresentante della scuola in indirizzo pec, ove interessato, a presentare la propria
migliore offerta progettuale per l’affidamento del servizio di formazione in lingua inglese con
esperti madrelingua per i moduli, ciascuno di 30 ore:
1. I bimbi giocano con l'inglese a Soleto
2. I bimbi giocano con l'inglese a Sternatia
3. I bimbi giocano con l'inglese a Zollino
del progetto “Bimbi futuri protagonisti”, destinato ad allievi di scuola dell’infanzia, alle condizioni
elencate nel disciplinare allegato, con le modalità e nei termini indicati dallo stesso.
Si allegano disciplinare di gara ed i seguenti modelli:
1. istanza di partecipazione (Allegato 1)
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2)
3. patto di integrità (Allegato 3)
4. Autocertificazione del possesso dei titoli valutabili art. 11 – Tabella 1 disciplinare (Allegato 4)
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal titolare/legale rappresentante della scuola
del possesso di ogni madrelingua dei requisiti di cui all’art. 1 di questo disciplinare e dei titoli
valutabili di cui al successivo art. 11 – Tabella 2 (Allegato 5)
6. Eventuale offerta migliorativa (Allegato 6)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio CAPUTI
documento firmato digitalmente

