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Valdilana, 22 febbraio 2021
Agli Atti
All’Albo on line
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO ESTERNO DI
FACILITAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI
FAMI IMPACT – Progetto InterAzione in Piemonte 2 – CUP J69F18000640007
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico multiazione N. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – per il consolidamento dei Piani
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione
dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio;
VISTO il Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in riferimento
all’Avviso ministeriale multiazione n. 1/2018 – IMPACT, come da D.G.R. N. 6-6730 del
13/04/2018;
VISTA la proposta progettuale presentata dal Soggetto Regione Piemonte, trasmesso tramite il
sistema informativo del FAMI, dal titolo “InterAzioni in Piemonte 2”;
VISTO il Decreto prot. 85 del 05/07/2018 con cui l’Autorità Delegata ha approvato la proposta
progettuale “InterAzioni in Piemonte 2”;
VISTA la “Convenzione Quadro per la Realizzazione di Piani di Intervento Regionali per
l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi” (Avviso 1-2018 dell’Autorità Delegata del
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020);
VISTO la nota inviata da IRES Piemonte del 05/06/2018 in cui viene assegnato il budget;
VISTA la mail inviata da IRES Piemonte del 23/04/2020 ns. prot. n. 1651 del 23/04/2020, di
assegnazione risorse aggiuntive;
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VISTO l’accordo per la costituzione di una rete (denominata I.S.B.I.I. Istituzioni Scolastiche
Biellesi per l’integrazione Interculturale) tra gli Istituti: I.C. “F.lli Viano da Lessona”
BRUSNENGO, I.C. MONGRANDO, I.C. OCCHIEPPO INFERIORE, I.C. VALLE
MOSSO PETTINENGO, I.C. COSSATO;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto interministeriale n. 129/2018, concernente "Regolamento recante le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni in tema di collaborazioni
esterne alle pp.aa.;
VISTO l’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto interno di facilitazione
linguista prot. n. 269 del 26/01/2021 con scadenza 11/02/2021;
VISTO il verbale della commissione prot. n. 601 del 15/02/2021, dal quale risultano pervenute n. 2
candidature: una per l’Istituto Comprensivo di Cossato per ore 25 ad €/h 25,00 lordo stato
ed una per l’Istituto Comprensivo di Mongrando per ore 25 ad €/h 25,00 lordo stato;
RAVVISATA la necessità di una figura di facilitatore linguistico per i restanti Istituti aderenti al
progetto (I.C. Brusnengo, I.C. Occhieppo Inferiore, I.C. Valle Mosso – Pettinengo).
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
È aperta la procedura di selezione per il conferimento di incarico esterno di Facilitatore Linguistico,
nell’ambito del progetto InterAzioni in Piemonte 2 – prog. 2364 CUP J69F18000640007, Fondo
Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) - Annualità 2018-2020 OS2
Integrazione/Migrazione legale, ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata – IMPACT
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Art. 1 – SELEZIONE
Il servizio verrà aggiudicato mediante la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’Amministrazione. L’aggiudicazione avrà luogo anche il caso di presentazione di una sola
offerta.
Art. 2 – OGGETTO
L’attività consiste in interventi di facilitazioni linguistiche da effettuarsi presso gli Istituti sotto
elencati:
•
I.C. F.LLI VIANO DA LESSONA – BRUSNENGO
•
I.C. OCCHIEPPO INFERIORE
•
I.C. VALLE MOSSO – PETTINENGO
L’intervento del facilitatore linguistico dovrà essere progettato e programmato con gli insegnanti e
tutor interessati.
Art. 3 – DURATA INCARICO
L’incarico avrà durata per l’anno scolastico 2020/2021 e dovrà concludersi entro e non oltre il
31/05/2021 con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
Art. 4 – COMPENSO
La disponibilità economica dell’amministrazione ammonta ad un valore complessivo di € 1.875,00
(milleottocentosettantacinque/00 euro) comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione
con offerta base di € 25,00/ora, con un minimo di 54 ore da garantire così ripartite:
• I.C. “F.lli Viano da Lessona” Brusnengo minimo 18 ore max. 25 ore;
• I.C. Occhieppo Inf.re
minimo 18 ore max. 25 ore;
• I.C. Valle Mosso-Pettinengo
minimo 18 ore max. 25 ore.
Nel caso in cui il contraente non possa effettuare tutte le ore di docenza, l’incarico sarà suddiviso
fra più contraenti in modo equo.
Art. 5 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura al conferimento dell’incarico tramite:
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posta elettronica certificata all’indirizzo biic80500l@pec.istruzione.it indicante in oggetto
“CANDIDATURA PER FACILITATORE LINGUISTICO ESTERNO PROGETTO FAMI
IMPACT”;
- raccomandata A/R o consegna brevi manu, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei
lembi di chiusura, la firma del candidato e la dicitura “CONTIENE CANDIDATURA PER
FACILITATORE LINGUISTICO ESTERNO PROGETTO FAMI IMPACT” indirizzato
all’attenzione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Valle Mosso-Pettinengo,
Via Scuole, 8 - 13835 Valdilana.
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 marzo 2021 alle ore 12.00 a pena di
esclusione. La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e
non sarà sottoposta a valutazione.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Non farà fede la data del timbro postale. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno
l’indicazione dell’oggetto del bando e la denominazione del candidato.
La candidatura deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
- domanda di partecipazione (Allegato 1);
- dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute ai
sensi del DPR 445/2000 (Allegato 2) corredata di:
➢
curriculum vitae in formato europeo;
➢
carta di identità e codice fiscale;
➢
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza;
- offerta tecnica (Allegato 3)
- offerta economica (che indichi nel dettaglio il monte ore della prestazione e il compenso
lordo comprensivo di ritenute ed oneri a carico dell’Amministrazione (Allegato 4);
- scheda anagrafica (Allegato 5).
-

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è
obbligatoria a pena di esclusione.
Art. 6 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
E’ richiesto il possesso da parte degli esperti dei seguenti requisiti:

- n. 0000738 - 22/02/2021 - IV.05. Progetti e materiali didattici

OS2 Integrazione/Migrazione legale
ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT

InterAzioni in Piemonte 2 - prog- 2364 CUP J69F18000640007

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLE MOSSO - PETTINENGO
Via Scuole, 8

13835 - VALDILANA (BI)
Tel. Segreteria, DSGA, Presidenza: 015706070
E-mail: biic80500l@istruzione.it
PEC: biic80500l@pec.istruzione.it

Fax:015703980
Codice Fiscale: 83002450027

1. Possesso di Laurea triennale o magistrale in Lingue e Letterature straniere, in Lettere, in
Pedagogia o equipollenti;
2. Certificazione di competenza dell’insegnamento dell’italiano L2 riconosciuto dal MIUR
(D.M. 23/02/2016 N. 929;
3. Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
4. Dichiarazione d’impegno da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti
Pubblici).
La presentazione della domanda obbliga espressamente l’accettazione di quanto esplicitato nel
presente avviso.
Art. 7 – VALUTAZIONE CANDIDATURE
Una apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà all’apertura delle buste, alla
valutazione comparativa delle domande presentate, formulerà una graduatoria degli idonei, e in
seguito determinerà la nomina del vincitore.
Questo Istituto si riserva il diritto di richiedere chiarimenti in relazione ai documenti e alle
dichiarazioni presentate.

Art. 8 - CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50 del 2016.
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri valutazione di seguito stabiliti:
Criteri di valutazione
Offerta tecnica (Allegato 3)
Offerta economica (Allegato 4)

Punteggio Massimo
46
54
Punteggio Totale 100

Art. 9 - PUBBLICAZIONE RISULTATI
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I risultati della selezione saranno pubblicati sull’Albo dell’Istituto e sul Sito web dell’Istituto
http://icvallemossopettinengo.edu.it/
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di
quanto previsto al d.lgs n. 196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti
incaricati di verificare il corretto svolgimento della gara.
Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso
è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ilaria Sereno.
Art. 12 - DIFFUSIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto, alle scuole coinvolte
nella rete e al sito web dell’Istituto.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Ilaria Sereno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art, 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

