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Prot. = vedi segnatura                                 Perugia, 27/11/2018 

 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: CAPITOLATO per la realizzazione di percorsi formativi  in carico a  SOGGETTI GIURIDICI 

relativo all’ l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Azione 10.2.1 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole del I e del II 

Ciclo” – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

TITOLO PROGETTO: I LIKE ENGLISH 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2  

CUP: J95B18000160007 

CIG : Z2D24EB5FB 

 

CAPITOLATO 

 

 

Lotto unico 

ASPETTI CONTRATTUALI 

 

Art. 1-OGGETTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi– Hello Kids!1Hello Kids!3–– Hello 

Kids!6– Hello Kids!7–, presso la sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di Formatori 

di madre lingua Inglese per i tempi e  il calendario previsti secondo le seguenti tabelle: 

 

 
 

Titolo Modulo Tipologia Modulo Ore Importo max Competenze richieste 

Hello Kids ! - 1 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “M. Lodi” 

(Mugnano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 
 € 2100,00 

omnicomprensivo  

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua 

inglese alla fascia di età richiesta. 
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Hello Kids ! - 3 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 

Amicis”  

(Castel del Piano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 
 € 2100,00 

omnicomprensivo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua 

inglese alla fascia di età richiesta. 

Hello Kids ! - 6 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 

Amicis”  

(Castel del Piano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 
 € 2100,00 

omnicomprensivo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua 

inglese alla fascia di età richiesta. 

Hello Kids ! - 7 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 

Amicis” 

 (Castel del Piano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 
 € 2100,00 

omnicomprensivo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua 

inglese alla fascia di età richiesta. 

 

 

I formatori lavoreranno in stretta collaborazione con i Tutor con i quali condivideranno il percorso formativo 

dal quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, strumenti e 

criteri valutativi. 

 

All’ ESPERTO FORMATORE di madre lingua Inglese vengono richieste prestazioni di insegnamento 

specifiche per il modulo individuato, con caratterizzazione di innovatività e laboratorialità della didattica, in 

particolare il formatore ha il compito di: 

 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dall’istituto per l’avvio delle attività; 

 Raccordarsi con il gruppo operativo di progetto e con il valutatore dei progetti PON; 

 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale 

dovranno emergere finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, e tipologie 

di verifica; 

 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei 

progetti PON e dalla vigente normativa; 

 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

 Contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa in linea con quanto previsto dall’avviso 

del PON 1953 del 21 febbraio 2017. 

 

Art. 2 – IMPEGNO E COMPENSI 

L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso, quest’ultimo è legato alle 

tabelle emanate dall’autorità di garanzia. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e 

saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante 

dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO FORMATORE il costo orario, stabilito al punto 2.6 della nota 

ministeriale prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 è di € 70,00 max. comprensive degli oneri riflessi. 

La figura professionale selezionata sarà pertanto corrisposta secondo il seguente compenso orario lordo 

omnicomprensivo: 

 

Figura 
Costo orario lordo 

omnicomprensivo 

Monte ore 

complessivo 
TOTALE 

Collaborazione a titolo 

oneroso da parte di 

attori del Territorio 
€ 70,00 120 € 8.400,00 
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I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati. 

La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei 

finanziamenti. 

 

Art. 3 – REQUISITI  

II soggetto giuridico dovrà presentare all’Istituzione Scolastica:  

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 196 del 2003;  

 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità;  

 Copia del documento di identità del rappresentante legale; 

 Tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010. N. 136) 

 

I formatori devono essere di madre lingua inglese: vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche tali da garantire la piena padronanza della 

lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

 

Art.4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto dal art. 13 del D.lvo n. 196 

del 30.06.2003 e successive integrazioni. 

L’Istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni 

mendaci o la produzione di documentazione false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento 

nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti; comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto 

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n: 42 del 20/02/2001. 

 

 

Art.4 – RUP 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Ventura. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Margherita Ventura 
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