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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO”  
Via Gorki, 100  – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – 

www.itiscartesio.gov.it CF 94502330155 

 

 

                           

 

 

All’albo del sito web dell’Istituto 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

 

VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 
I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 
 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in  
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del 
fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1- 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
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garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del 

fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1- 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

considerato che all’interno del programma è previsto al modulo 10.1.1A Interventi per il 

successo formativo degli studenti, il percorso di potenziamento linguistico per un importo 

complessivo di 4000,00 euro, 

DETERMINA 

 

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

di dare mandato al DSGA di procedere all’emanazione di una procedura negoziata per 

l’individuazione del destinatario dell’affidamento del servizio sul progetto Lingue 

Lombardia 

La procedura negoziata dovrà essere preceduta da una doverosa indagine relativa alla 

presenza e disponibilità di personale interno qualificato allo svolgimento del progetto. 

 

1. CONTENUTI DEL PROGETTO 

 

Selezione di un esperto esterno per l’incarico di madrelingua inglese finalizzata al 

potenziamento della lingua inglese e/o alla preparazione per l’esame del FCE; 
 

Attività 
     

Progetti/Attivi
tà 

Sede 
dell’attività 

Fabbisogno 
ore 

Periodo di 
attuazione 

Finalità dei 
progetti/Attività 

Corso di 
Potenziamento 
Lingua Inglese 

ITI LSA 
CARTESIO 

Massimo 20 ore  

NOVEMBRE 
2017 / 

APRILE 2018 
Dalle 

ore14:20 alle 
16:20 

Migliorare 

qualitativamente e 

quantitativamente le 

competenze linguistiche 

già attivate nell’attività 

curricolare 

Approfondire le abilità 

orali di ascolto e parlato 
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Corso di First 
ITI LSA 

CARTESIO 
Massimo 40 ore  

NOVEMBRE 
2017 / 

MAGGIO 
2018  
Dalle 

ore14:20 alle 
16:20 

per rendere gli allievi più 

sicuri di sé e più efficaci 

nella comunicazione 

Potenziare le lingue 

straniere come veicoli di 

conoscenza linguistica e 

culturale, come strumenti 

utili a sconfiggere 

pregiudizi promuovere  

apertura e flessibilità 

Abituare gli alunni a far 

uso di una lingua viva ed 

attuale con attività che 

vanno dalla semplice 

conversazione a 

discussioni più complesse 

su argomenti di attualità, 

utilizzando esclusivamente 

la lingua inglese 

Approfondire la 

conoscenza della cultura 

anglosassone. 

 

 

 

 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ECONOMICHE 

Gli interessati devono far pervenire la proposta economica in formato digitale entro le ore 

del  25 ottobre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

mits270003@pec.istruzione.it. 

Le proposte  devono riportare nella descrizione dell’oggetto: candidatura progetto Le 
proposte pervenute saranno archiviate presso l’Ufficio del DSGA. 
 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Responsabile del procedimento è la D.S.G.A. dott.ssa Sandra Di Francisca, a cui si può 
fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti. 

 
La proposta economica dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni, a pena di 
esclusione:  
a) Istanza di partecipazione in carta libera resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR n. 445/2000 (accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso 
di validità) con l’indicazione dei dati del concorrente:  

- dati anagrafici e/o sede dell’ufficio professionale  
- domicilio  
- telefono, indirizzo e-mail, e P.e.c.  
- codice fiscale - partita IVA  
- titoli di studio  
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- dati relativi all’attività professionale   
b) Dichiarazione attestante regolarità contributiva e del conto unico dedicato  
c) Dichiarazione riguardante l’effettuazione della fatturazione elettronica  
d) Curriculum vitae in formato europeo  
e) Dichiarazione di accettare tutte le condizioni contenute nella presente procedura e di 
disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla data di firma del contratto  
f) dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, ed 
esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art 4. c. 1 
lettera d – del D. Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.  
 

L’offerta economica dovrà partire da una base d’asta di  euro 4000,00, comprendendo 
tutte le spese che l’esperto dovrà sostenere per lo svolgimento delle attività esplicitamente 
indicate, incluse quelle di trasferta.  

La cifra dovrà essere espressa anche in lettere. 

 

4. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione bandi e avvisi. 
A seguito della valutazione, sempre sul sito sarà pubblicato l’elenco delle proposte 
ammesse e non ammesse. Non verranno inviate comunicazioni ai singoli soggetti 
proponenti, che sono pertanto tenuti a consultare il sito web. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Pacini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n° 39/1993 
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Modello 1  
 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

ITI “Cartesio”  

Cinisello Balsamo (MI)  

SEDE  

 

Il/La sottoscritto/a ...................................................., nato/a a .......................................... 

 il ......................................................., in qualità di  

□ Docente di madrelingua 

___________________________________________________________ 

□ titolare/legale rappresentante della Associazione______________________________  

□ Cooperativa,___________________________________________________________ 

□  Fondazione  __________________________________________________________ 

 con sede legale 

in......................................................................via................................................................n…… 

tel………………………  -  cell..……………………….. 

 C.F ............................................................  

Partita IVA  ……………………..............................,  

 

PRESENTA Domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di un esperto 

esterno per l’INCARICO DI MADRELINGUA INGLESE  finalizzata al 

potenziamento della lingua inglese e/o alla preparazione per l’esame FCE 

all’interno del PON finanziato 
.  

Allega alla presente :  

 - Copia documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 

 

 

Il dichiarante firma e timbro  

 

 

  __________________  
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Allegato n. 1 
DOMANDA DI DISPONIBILITA’ E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 
_______________________________________________________________ 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste 
dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla 
selezione per l’individuazione di personale esperto 

 
PER IL PROGETTO____________________________________________________________ 
 
del ITI LSA CARTESIO di Cinisello Balsamo 
 

DICHIARA 
- di essere nato/a il ______________________________ 
a___________________________________ 
- di essere residente 
in_________________________via/piazza____________________________________________
__________________________tel. _____________________________________________ 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE o 
extra UE) secondo le risultanze del Comune di 
________________________________________________ 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ ovvero di 
non essere iscritto o di esserne stato cancellato per le seguenti 
motivazioni___________________________ 
______________________________________________________________________________

______ 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti; e/o 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza; 
 
- di dichiarare disponibilità immediata ad assumere l’incarico, previo contratto, secondo il 
calendario concordato con il docente referente del progetto; 
 
- di avere il seguente codice fiscale 
_________________________________________________________ 
- che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire ogni comunicazione relativa alla presente 
selezione è il seguente: 
______________________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________________
______ 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
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      Laurea magistrale in ______________________________ Voto: 
________________________ 
      Laurea breve in __________________________________ Voto: 
________________________ 

- possedere competenze digitali  
- di avere esperienze professionali documentate, di almeno 3 anni , nella preparazione 

all’esame del First Certificate of English 
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio o di specializzazione attinenti al 
settore di pertinenza 
________________________________________________________________________
_____ 
 
- di avere realizzato pubblicazioni o rappresentazioni pubbliche documentate attinenti al 
settore di pertinenza quali: 
________________________________________________________________________
_____ 
- di essere in possesso dei seguenti attestati di partecipazione a corsi di formazione 
riconducibili alle caratteristiche professionali richieste: 
________________________________________________________________________
____ 
- di svolgere attività di Docenza universitaria nel settore specifico di pertinenza presso 
l’Università di ______________________________con qualifica: 
_________________________________________ 
- di aver maturato esperienza di docenza in corsi di formazione di durata annuale nei 
settori specifici quali: 
________________________________________________________________________
_____ 
- di aver svolto esperienze lavorative coerenti con i progetti per i quali si propone la 
candidatura 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
- di aver svolto esperienze lavorative coerenti con i progetti per i quali si propone la 
candidatura presso le scuole: 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
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________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
 
- di avere realizzato altri progetti in ambito scolastico (indicare il progetto e la scuola): 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ 
 
Data, _________________                                         Il dichiarante 
(firma leggibile per esteso) 

________________________________ 
Allega la seguente documentazione: 
 
curriculum vitae  
fotocopia documento di identità 
dichiarazione di consenso alla richiesta di certificato del casellario giudiziale da parte della 
scuola 
 
Altri documenti: 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


