
 
 

 
 

OGGETTO : Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-131 Insieme per crescere 
 
CUP C84C22000680001 
CIG Z6A38AF9EC 
 
DETERMINA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SELEZIONE DI 

SOGGETTI GIURIDICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI CON DENOMINAZIONE 
CAMBRIDGE EXAM CENTRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 MODULI 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Considerato  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 
14 in data 15/02/2022; 

Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con particolare 
riferimento all’articolo 10, comma 5;  

Visto    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota Prot. AOOGABMI-
53714 del 21 giugno 2022 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 
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autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2023, la sottoazione 10.2.2A-FDRPOC-PU-
2022-131 per un importo pari a € 39.927,30; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 1498 del 
09.02.2018, nonché le  “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 
del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 
del 25.07.2017;  

Visto il Decreto di assunzione al Programma Annuale 2022, prot. n. 4442/VI.1 del 27 settembre 
2022; 

Verificata l’assenza di docenti madrelingua all’interno della istituzione scolastica; 
Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d. lgs. n. 56 del 2017 (recante il Codice 

dei Contratti Pubblici); 
Rilevata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire 

il regolare svolgimento dei moduli:  
 

• MOVERS, Scuola Primaria (classi quinte) 
• B1 Preliminary, Scuola Secondaria di I grado 
• KEY ENGLISH, Scuola Secondaria di I grado 
• Starters, Scuola Primaria (classi quarte) 

 
Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto; 
Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in esame ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, 

co. 1, del d. lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese; 

Tenuto conto che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016 

Accertato  che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale, scheda 
finanziaria P/P02/25; 

Precisato altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, gli inviti saranno inoltrati ad operatori 
economici non beneficiari di altro analogo (immediatamente precedente) 
invito/affidamento, fatta eccezione per l’operatore JUST BRITISH SRL, beneficiario di 
analogo affidamento precedente, tenuto conto che nella Provincia di Bari sono presenti 
attualmente solo 5 enti di formazione riconosciuti Cambridge Exam Centre e tenuto conto 
altresì delle condizioni particolarmente vantaggiose proposte, in relazione alla qualità del 
servizio erogato;  

Visti  gli artt. 32 e 36, del d. lgs. n. 50/2016; 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 
Le premesse sono parte integrante  
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura mediante invito ad almeno cinque operatori economici per il 
reclutamento di soggetti giuridici per lo svolgimento delle attività di formazione di cui ai seguenti moduli 
del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-131 Insieme per crescere, aventi per destinatari le alunne e gli 
alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di questo Istituto: 
  
1. Starters – classi quarte di Scuola Primaria 
2. Movers – classi quinte di Scuola Primaria (con certificazione finale) 
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3. B1 Preliminary – classi di Scuola Secondaria di I grado (con certificazione finale) 
4. Key English – classi di Scuola Secondaria di I grado (con certificazione finale) 
 
Art. 3 
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti giuridici 
con i seguenti pre-requisiti: 
- Scuola/Ente di formazione linguistica autorizzato al rilascio di certificazioni CAMBRIDGE in qualità 
di Exam Centre autorizzato; 
- Comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore della formazione linguistica. 
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del 
D.lgs.50/2016). 
I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare esperti madrelingua con profilo idoneo allo 
svolgimento delle attività formative previste dal bando, dichiarando che gli stessi esperti, al momento 
della partecipazione, intrattengono rapporto di lavoro con il soggetto giuridico presentante istanza di 
partecipazione. 
Il Profilo professionale richiesto ai formatori, pena esclusione dalla valutazione comparativa:  
docente madrelingua inglese con:  
• comprovata esperienza nella preparazione degli studenti agli esami di certificazione linguistica 
dell’Ente Certificatore “CAMBRIDGE”; 
• possesso di almeno 1 dei seguenti certificati: CELTA, DELTA, TOEFL; 
• possesso del titolo di Cambridge Oral Examiner. 
 
Art. 4 
Per i moduli da attivare – della durata di 30 ore - è prevista la presenza di 1 esperto per ogni ora di 
lezione, che sarà selezionato, fra le domande di partecipazione pervenute, secondo le modalità previste. 
Le attività didattiche si terranno presso l’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio – Rita Levi-
Montalcini” di Capurso, in orario extracurricolare, con cadenza settimanale (2 ore a settimana). 
 
Art. 5 
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi.  
 
Art. 6 
Le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti indicatori:  
 
Tabella A 
 
INDICATORI: titoli ed esperienze dell’Ente Formatore  Punti 

(MAX) 
Esperienza nell’organizzazione di corsi di formazione linguistica per alunni e 
studenti presso Istituzioni scolastiche negli ultimi 3 anni (pt 1 per ogni corso di 
minimo 30 h)  

20 

Anni di attività in qualità di Cambridge Exam Centre, per il rilascio delle 
Certificazione riconosciute dal MIUR (pt. 2 per anno)  

20 

Numero Insegnanti madrelingua con rapporto di lavoro dipendente attualmente in 
servizio presso l’Ente di Formazione (pt. 1 per insegnante)  

20 

Valutazione del punteggio medio dei docenti madrelingua inglese candidati per i 
moduli  

40 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 
TABELLA B 
 
INDICATORI: titoli ed esperienze del Formatore Punti 

(MAX) 
Laurea / Bachelor degree corrispondente 
al profilo richiesto (Laurea linguistico-letteraria / Bachelor of Arts). 

5 

Laurea / Bachelor degree NON corrispondente 1 
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al profilo richiesto  
Ph.D./Doctor of Arts 2 
Master’s Degree (MA, MRes o MPhil) 1 
Certificazione informatica (pt. 1 per titolo) 1 
Attività di docenza di Lingua Inglese  (almeno sei mesi) tenuto presso un 
CAMBRIDGE EXAM CENTRE (pt. 2 per titolo) 

10 

Attività di docenza in corsi di Lingua Inglese di almeno 30 ore per alunni presso 
Scuole del Primo e del Secondo Ciclo    (pt. 2 per titolo) 

20 

 
 
Art. 7 
Ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri.  
 
Art. 8 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando, cha fa parte integrante del presente 
provvedimento. 
 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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