
 

   Prot.                                                                                                                               Modica,     lì 17/11/2018  

 

Bando per la stipula di Convenzione  per l’assegnazione dell’organizzazione e realizzazione di corsi 

volti all’acquisizione delle certificazioni A1/A2 di Tedesco, rivolto a  DOCENTI  

MADRELINGUA degli  ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA e a  EntI/soggettI 

specializzatI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione; 

 Visti gli art. 30, 35 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007;  

 Visto l’art. 7 D. Lgs 165/2001  

 Visto il PTOF di questo Istituto all’interno del quale è previsto la realizzazione di corsi di 
preparazione agli esami di certificazione di lingua  TEDESCA A1-A2 

 Visto che all’interno dell’Istituto non ci sono docenti di madrelingua tedesca  
 Visto il D.legs.112/2008 convertito in L.133/2008; 
 Vista la Circ. n.2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della  Funzione  pubblica; 
 Visto il verbale del Consiglio di istituto del 27/09/2018 
 

EMANA 
un bando per la stipula di una convenzione  per l’assegnazione dell’organizzazione e realizzazione da 

parte di docente madrelingua  per corsi di lingua Tedesca volti all’acquisizione delle certificazioni 

A1/A2 

 n. 2 corsi  A1/A2  50 ore cadauno per gli alunni dell’Istituto. 

 esami per il conseguimento della certificazione  

 I corsi dovranno essere tenuti da docenti esperti di madre lingua TEDESCA 
 

Verranno accettate esclusivamente domande da parte di DOCENTI DI MADRELINGUA  TEDESCA O 

enti/soggetti accreditati per le suddette certificazioni, che siano in possesso di certificazioni di qualità  

europee e che rispondano a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza organizzativa per l’aspetto 

economico.  

Per garantire la formazione a tutti gli allievi  partecipanti ai corsi rivolti agli alunni,  i gruppi classe non 

dovranno eccedere le 25 unità. 

Gli Enti/Soggetti dovranno presentare un preventivo di spesa  per l’organizzazione e la tenuta  dei 

corsi  suddetti, come dettagliatamente indicato nelle funzioni e compiti dell’esperto . 





 

L’Istituto si impegna a fornire i locali che saranno disponibili  tutti i pomeriggi dalle ore 14,00 alle ore 

19.00, ad esclusione del sabato.    

Sono a carico dell’Ente, da versare nel conto della Scuola, le spese del personale messo a disposizione 

dall’istituto  per l’eventuale utilizzo  dei laboratori. 

 

Obiettivi Conseguire le abilità linguistiche previste per il livelloA1-A2 

Titolo del progetto Progetto: Corsi di LINGUA TEDESCA “certificazioni A1-A2”.  

Requisiti richiesti 

Per il docente 
esperto 

Docente Madrelingua TEDESCA 

Durata 
A.S.  2018/2019 Decorrenza  DICEMBRE  2018 ore settimanali da concordare; 
simulazioni di esame in itinere; Esame di certificazione entro il mese di maggio 
2019. 

Classi coinvolte Tutte le classi di tutti gli indirizzi dal 1^ anno al quinto anno 

Funzioni e compiti 
dell’esperto 

 Analisi delle competenze in ingresso; 
 Svolgimento delle attività d’insegnamento e di assistenza di 

lavoro individuale e/o di gruppo; 
 Promozione dei processi di partecipazione, operatività e 

apprendimento cooperativo; 
 Coordinamento della produttività individuale, della 

comunicazione, della condivisione; 
 Verifica e valutazione con definizione delle competenze in 

uscita; 
 Programmazione di entry test, organizzazione e calendario 

dei corsi,programmazione esami finali 
 Obbligo di documentare le attività svolte su un registro 

cartaceo, come anche la programmazione del corso. 
 Assistenza agli esami scritti ed orali degli alunni 
 Raccogliere le adesioni e le quote di iscrizione – rilasciando 

apposita ricevuta  

 

Qualunque preventivo pervenuto che non tenga conto delle suindicate richieste non sarà preso in 

considerazione. 

 



 

Al riguardo si specifica che l’offerta deve pervenire in busta sigillata e firmata nei lembi di chiusura, 
con apposta dicitura leggibile” OFFERTA  CORSI LINGUE TEDESCO – C.I.G ZBD25CE53B   NON APRIRE”.  

All’interno della busta andranno inseriti:  

1. una busta sigillata anch’essa contenente l’offerta,  nella quale si indicheranno le 
caratteristiche della proposta;  

  

2. tutta la documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge 
(iscrizione a REA/CCIAA, casellario giudiziario, carichi pendenti, dichiarazione sostitutiva, in 
conformità al DPR 445/00, dell’inesistenza dei motivi di esclusione contemplati dall’art. 38 del 
C.C.P. cui al D.Lgs. 163/’06 e successive mm. e ii.) Nell’ipotesi di vizi formali e/o deficienze 
documentali si procederà all’esclusione dell’Ente/Soggetto  senza aprire la seconda busta 
contenente l’offerta economica.  

L’Ente/Soggetto invitato dovrà consegnare l’offerta  per posta certificata o brevi manu  all’ufficio di 
protocollo  entro le ore 12.00 del 28/11/2018, farà fede il protocollo in entrata della scuola.  

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire, ovvero essere consegnate a mano al nostro 
ufficio, oltre i termini stabiliti. 

L’Istituto ” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

       CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   DELLE CANDIDATURE  

Le domande saranno vagliate da apposita commissione.  

L’esito sarà pubblicata entro il giorno  

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:  

L’affidamento    dell’incarico    avverrà    dopo la valutazione della qualità/offerta 

L’istituto  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La scuola si riserva, inoltre, di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.  

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D. 

L.vo 196 del 2003 (codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituto per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 

consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 



 

 

Se partecipa un ENTE , devono essere indicati gli esperti  coinvolti ed i titoli posseduti da ciascuno,come 

da domanda di partecipazione. 

Si allega domanda di partecipazione 

                                                                                                         

La domanda di partecipazione cui va allegato  il curriculum vitae  e l’allegato A dovrà contenere i 

seguenti dati: 

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. 
                                                                                                         

                                              
 

    
                                              
 

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

        

 

 

 

 

 

Albo pretorio on line 

Sito Web - Sez. Amm.ne trasparente 

Fascicolo attività negoziale 

Al Consiglio di istituto 

Agli Atti- sede 
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