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OGGETTO: Invito alla presentazione di una offerta per i servizi di corso di didattica interculturale per
i docenti. CIG: 7355921A08 e attività di incontri con i genitori CIG: 73559100F7 nell’ambito di interventi
di potenziamento dell’offerta formativa previsti dal Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (Scuola senza
Frontiere) - CUP: D59G17000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•
•

•
•
•
•

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone che “le pubbliche amministrazioni possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune”;
Visto l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica
alle istituzioni Scolastiche;
Visto l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»,quale anche richiamato
dall’art.31 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 in relazione all’autonomia negoziale delle
istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di agire in qualità di
«Reti di scuole», e per l’effetto di promuovere ed aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle
proprie attività istituzionali;
Visto il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla Commissione
Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 Marzo 2016, in modifica della decisione C(2015) 5343
del 3 Agosto 2015;
Visto il decreto prot. 35/4305 del 21 Dicembre 2016 con la quale l’autorità Delegata ha approvato la proposta
progettuale “Scuola senza Frontiere”;
Vista la convenzione di sovvenzione FAMI prog. 1196 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la
Regione Toscana;
Visto il progetto presentato dall’istituto comprensivo G. La Pira di Campi Bisenzio come soggetto partner (Scuola
polo) nel quale sono previste come destinatari delle attività, IIS Sassetti Peruzzi di Firenze, I.C. M. Gandhi, I.C.
Don Milani;

•
•
•

Rilevata la necessità di disporre di esperti esterni per lo svolgimento delle attività in oggetto previste nel
Progetto FAMI 2014-2020;
Visto l’art. 32 comma 4 del D.L. n. 44/2001 in merito all’uso degli esperti esterni;
Visto l’art. 34 comma 1 del D.L. n. 44/2001 e il regolamento contabile dell’istituto in merito al valore complessivo
della fornitura dei beni e/o dei servizi,

DECRETA

L’apertura di un bando di gara per i corsi/attività in oggetto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001

CHIEDE

Alle Associazioni invitate la presentazione di offerta per lo svolgimento dei corsi/attività all’interno
del Progetto di cui all’oggetto.
Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente bando è finalizzato alla selezione di:
1. Formazione con esperti esterni, rivolta agli insegnanti sulle metodologie inclusive, approccio
interculturale in classi plurilingue, supporto alla didattica per alunni non italofoni e/o con
disabilità
2. Incontri con i genitori sullo stesso tema come dal seguente prospetto:
Istituzione Scolastica
I.C. G. La Pira
Campi Bisenzio –Fi-

Periodo di
realizzazione
Entro 30/11/2018

Attività
-

-

I.C. Gandhi
Firenze

Entro 30/11/2018

-

-

I.I.S. Sassetti
Firenze

Entro 30/11/2018

-

-

un corso per i
docenti da
Formatori
Fascia B
Attività di
incontri con
i genitori da
esperti di
intercultura
1 corso per i
docenti da
Formatori
Fascia B
Attività di
incontri con
i genitori da
esperti di
intercultura
1 corso per i
docenti da
Formatori
Fascia B
Attività di
incontri con
i genitori da
esperti di
intercultura

ore assegnate
10 h

12 h

10 h

12h

10h

12h

I.C. Pirandello
FIRENZE

Entro 30/11/2018

-

-

I.C Don Milani
Firenze

Entro 30/11/2018

-

-

1 corso per i
10 h
docenti da
Formatori
Fascia B
12h
Attività di
incontri con
i genitori da
esperti di
intercultura
1 corso per i
10 h
docenti da
Formatori
Fascia B
Attività di
12h
incontri con
i genitori da
esperti di
intercultura

Art. 2.- Descrizione delle attività e Modalità di realizzazione
L’attività consiste nell’organizzazione e realizzazione di corsi e incontri come specificati nella tabella
presso le scuole indicate secondo il calendario preparato dalle stesse scuole in modo da concludere le
attività entro la scadenza indicata.
Art. 3 - Requisiti richiesti per ogni singolo formatore:
Ogni Associazione partecipante dovrà assicurare che i propri formatori siano in possesso di requisiti
professionali e abilitazioni idonei alla realizzazione dell’attività e corsi oggetto della gara e avere
esperienza pluriennale nell’ambito della stessa attività da evidenziare nel curriculum vitae.
Art. 4 - Importo complessivo a base di gara per l’affidamento del servizio.
• Il corso di didattica interculturale comprensivo di ogni contribuzione, oneri per la sicurezza o diversi
da corrispondere a qualsiasi titolo, e’ di € 3.750,00 (Iva inclusa).
• Per gli incontri con i genitori, l’importo ammonta a € 1.393,20 Iva e oneri compresi.
Art. 5 - Presentazione dell’offerta
Le offerte dovranno pervenire a pena esclusione al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G. La Pira” Piazza della Costituzione Campi Bisenzio tassativamente entro
le ore 12,00 Martedì 02 Ottobre mediante consegna a mano, corriere o servizio postale.
L’offerta formulata secondo quanto previsto da questo bando sarà vincolante per l’associazione/
società partecipante per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.
L’offerta dovrà essere in un plico chiuso e sigillato e controfirmato sul lembi di chiusura sul quale
dovranno essere apposti oltre l’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura: “
CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CORSI DI FORMAZIONE DIDATTICA
INTERCULTURALE E INCONTRI CON I GENITORI PROGETTO FAMI 2014-2020”.

L’offerta dovrà essere presentata con i seguenti allegati:
allegato 1– dichiarazione sostitutiva di certificazione
allegato 2 – offerta economica – corso di didattica interculturale
allegato 2a - offerta economica – servizio di incontri con i genitori su intercultura
allegato 3– scheda di rilevazione dei requisiti tecnico-professionale dei formatori
Le buste saranno aperte alle ore 12,00 del 04/10/2018 dal Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori dove
potranno presenziare i soggetti interessati.

Art. 6 – Modalità di valutazione delle offerte
Le offerte saranno valutate con il criterio di “offerta economicamente più vantaggiosa”.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dalle ditte e associazioni
candidate saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Responsabile del trattamento è il Direttore
s.g.a.
Art. 8 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente
bando è pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola capofila Istituto Comprensivo G. La Pira Campi Bisenzio.
Art. 9 –Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Scuola capofila www.icslapira.it.
f.to
Il Dirigente Scolastico
prof. Osvaldo Di Cuffa
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi Art. 3.c.2, D/lvo 12/02/93 n.39

Campi Bisenzio, 24/09/2018

