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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IV LICEO ARTISTICO STATALE “A. CARAVILLANI” 

Segreteria: P.zza del Risorgimento 46/B 00192 ROMA tel.06/121124175 

Sede: Viale di Villa Pamphili 71/C 00152 Tel.0667665570 C.F. 80217110586 

Email: rmsl04000r@istruzione.it   -  rmsl04000r@pec.istruzione.it  sito web: 

www.liceoartisticocaravillani.gov.it 

 

 

  Prot. n.  2577/ VIII.8                   Roma, 20/12/2019 

 

OGGETTO: “Avviso per il Reclutamento di Esperti ai fini dello svolgimento di corsi per la  

preparazione e il conseguimento di Certificazione Cambridge PET, FCE,CAE e 

potenziamento della lingua inglese per alunni e personale della scuola” – A.S. 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo n.275 del 1999 concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomie delle <istituzioni scolastiche, ai sensi della 

legge n.59 del 15 marzo 1997; 

VISTO  il DPR 295/99 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche” e succ. mod. ed integraz.; 

VISTO  il D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 -  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, e 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e succ. mod. e integraz.; 

VISTO  il D. Lgs.vo n.56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive” n. 50 

del D. Lgs. 18 aprile 2016; 
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VISTO  il PTOF di questo Istituto all’interno del quale è previsto il potenziamento della didattica 

tramite la valorizzazione dei talenti da realizzare anche con le certificazione esterne del Cambridge 

PET, FCE e CAE; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione suddetta è necessario attivare dei percorsi di 

potenziamento extracurriculari tramite la selezione di Esperti Esterni debitamente nei titoli valutati; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 2406/VIII.3 di avvio della procedura selettiva aperta di 

affidamento del servizio dei “Corsi di preparazione per gli esami di Certificazione esterna 

Cambridge PET, FCE e CAE, e per il potenziamento della lingua inglese”; 

VISTA la disponibilità del programma annuale 

EMANA                                                                                                                                                

Il seguente avviso di selezione per l’affidamento del servizio di formazione per la preparazione e 

superamento degli esami di Certificazione esterna Cambridge PET, FCE e CAE e per il 

potenziamento della lingua inglese. 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Istituto “Alessandro Caravillani” si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

modificare, annullare il presente avviso di selezione qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni 

di pubblico interesse, e/o non attribuire l’affidamento del servizio nel caso nessuna delle offerte 

presentate venga giudicata congrua ed idonea, senza che per questo i soggetti invitati/offerenti 

possano vantare dei diritti nei confronti dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 1 ENTE COMMITTENTE 

Istituto di Istruzione Superiore “ALESSANDRO CARAVILLANI” di Roma.                                   

L’Istituto è dislocato su 1 sede sita in VIALE di VILLA PAMPHILI, 71 i destinatari sogli utenti 

della comunità scolastica. 

Art. 2 OBBIETTIVI E OGGETTO DEL SERVIZIO                                                     

L’obbiettivo principale del servizio richiesto è la formazione specifica per sostenere gli esami di 

certificazione Cambridge PET, FCE e CAE e per il potenziamento della lingua inglese; l’Istituto 

provvederà alla formazione di gruppi omogenei di utenti. 

Monte ore                                                                                                                                                 

Sono previsti max. 40 ore ciascuno (20 LEZIONI) corsi/ moduli. Il numero dei corsi attivabili sarà 

definito, in base al numero delle adesioni e ai risultati di un test di ingresso, da svolgersi a cura 

dell’Esperto esterno di lingua inglese; i singoli corsi verranno attivati su un numero min. di 15 

adesioni e max. 24 utenti. 

Art. 3 PERIODO E ORARIO DI SVOLGIMENTO                                                         

L’incarico, che avrà decorrenza dalla firma del contratto fino al termine del corrente A.S., dovrà 

assicurare la presenza dello stesso esperto individuato per tutta la durata di ogni singolo corso 

attivato, su calendario concordato con l’istituto. Il calendario potrà subire delle modifiche sulla base 

di esigenze didattiche e/o extradidattiche sopravvenute. Tutti i corsi attivati dovranno svolgersi in 

orario extrascolastico. 
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Art. 4 USO DEI LOCALI 

L’Istituto individua e mette a disposizione i locali necessari nella sede di Viale di Villa Pamphili, 71 

per lo svolgimento del servizio. 

Art. 5 RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE        

In fase di selezione, il Soggetto esterno interessato all’affidamento del servizio ai fini dello 

svolgimento delle attività extracurriculare suddette, deve: 

 Presentare un dettagliato progetto didattico/educativo – tecnico- organizzativo, che riporti: le 

modalità di svolgimento dell’attività, gli obbiettivi formativi che si intendono conseguire e le 

modalità didattiche adottate; i tempi di realizzazione; le fasce orarie previste, con l’indicazione di 

numero e durata delle lezioni settimanali; 

 Assumersi l’obbligo di impiegare, per lo svolgimento di ogni singolo corso attivato, lo stesso 

esperto individuato e presentato in fase di candidatura; 

 Impegnarsi ad osservare e far osservare tutte le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti in 

vigore o emanati nel corso dell’attività, che comunque siano applicabili all’espletamento delle 

stesse, nonché i Regolamenti del PTOF dell’Istituto; 

 Assicurare e garantire l’utilizzo dei locali scolastici nelle ore previste dal contratto, a propria cura e 

spese, senza ulteriori oneri per l’Istituto; 

 Accettare che l’Istituto non si assuma alcune responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse 

derivare al Soggetto esterno o al suo personale nello svolgimento delle attività o per qualsiasi altra 

causa; 

 Accettare che l’Istituto non risponda dei danni che possono derivare a persone e/o cose  a causa di 

incuria, imperizia, mancata vigilanza o negligenza del Soggetto esterno nell’utilizzo degli spazi 

affidati; 

 Impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, a dotarsi di idonea polizza assicurativa con primaria 

Compagnia e/o Istituto di Assicurazione per la Responsabilità Civile contro Terzi ed infortuni. 

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse derivare al 

Soggetto esterno, o al personale nell’esecuzione delle prestazioni e agli utenti; 

 Dichiarare, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti; 

- Di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comm. 2 del   

  D. Lgs. vo n. 50/2016; 

-  Di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art.80, comm. 5 del D. Lgs. vo n.    

  50/2016;  

- Di non trovarsi nelle situazioni che costituiscano cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. vo n. 

159/2011; 

- Di non aver riportato condanne penali, di non vere carichi pendenti e di non aver riportato 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato che incida gravemente  sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire 

informazioni che possono essere richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla 

partecipazione ad appalti pubblici di forniture; 
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- Di non trovasi in fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione 

controllata, di concordati preventivo, di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell’attività economica; 

- Di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali 

e assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e, altresì, con gli obblighi derivanti dalle disposizioni 

di legge italiane in materia di imposte e tasse, svincolando il committente da ogni conseguente 

responsabilità di nature civile, penale e pecuniaria, derivante da inadempienze; 

- Di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Le norme vigenti 

prevalgono sui requisiti citati in tutti i casi in cui esonerano il Soggetto Esterno del possesso degli 

stessi. 

Art. 6 RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Il Soggetto Esterno selezionato ai fini dell’avvio dell’attività deve stipulare apposito contratto con 

l’Istituto in cui è previsto il compenso per le attività; deve inoltre, prima della stipula del contratto: 

- Consegnare documentazione da cui risulti il nominativo degli incaricati della custodia e della 

salvaguardia del patrimonio; 

- Impegnarsi a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, 

nello svolgimento delle attività, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica 

assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortunio e di danni a persone e/o cose eventualmente 

arrecati all’Istituto o a terzi durante l’attività; 

- Controllare e tutelare i beni di proprietà dell’Istituto presenti nei locali destinati allo svolgimento 

delle attività; 

- Comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali danni arrecati durante lo svolgimento delle 

attività agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi scolastici da parte dei propri utenti nell’orario 

di utilizzo dei locali scolastici nonché a sostenere le spese necessarie alla loro riparazione  e/o 

sostituzione; 

- Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 

regolamenti vigenti in materia di lavoro; 

- Tenersi in costante  contatto con l’Istituto, segnalando tempestivamente eventuali problemi. 

Art. 7 ONERI A CARICO DELL’ISTITUTO “A. CARAVILLANI”                                                               

L’Istituto:                                                                                                                                              

- Mette a disposizione l’utilizzo dei locali per lo svolgimento delle attività;                                        

-  Favorisce la pubblicizzazione delle attività attraverso il sito web dell’Istituto e collabora 

nell’organizzazione dei gruppo dei discenti;                                                                                          

-  Si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio per verificare il buon 

andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di fornitura. 

 Art. 8 REQUISITI, COMPETENZE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE                        

L’Esperto Esterno potrà candidarsi proponendo il proprio curriculum vitae, da cui si possa evincere 

il possesso dei seguenti requisiti:                                                                                                   

Essere madrelingua Inglese; 

 Avere una Laurea almeno triennale o AB;                                                                                      

L’Esperto candidato dovrà garantire l’impegno circa la totale copertura di ogni corso / modulo 

attivato con lo stesso esperto.                                                                                                                    

Le candidature con tutti i documenti prodotti saranno vagliate da apposita commissione 

aggiudicatrice, che, verificata la completezza in ogni parte della documentazione richieste, al 

termine della valutazione, redige una graduatoria delle proposte pervenute, attribuendo un 
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punteggio.                                                                                                                                            

La Commissione di aggiudicazione procede alla valutazione anche in presenza di una  sola offerta 

valida ritenuta congrua.                                                                                                                       

Le valutazioni della Commissione di aggiudicazione sono verbalizzate in un’apposita relazione.                                                                                                                             

La Commissione di aggiudicazione, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di richiedere tutta la 

documentazione necessaria per verificare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione e 

la regolarità di quanto dichiarato dal Soggetto esterno nella proposta presentata per lo svolgimento 

dell’attività extracurriculare.  

TABELLA DI VALUTAZIONE  

DESCRITTORI SCUOLA PUNTI 

Numero di studenti formati annualmente Punti max 10 

Numero corsi strutturati su più livelli attivati annualmente Punti max 10 

Accreditamento presso un ENTE riconosciuto per la validazione del 

servizio di formazione sulla Lingua Inglese 

Punti max 10 

Accreditamento presso la UCLES o, in subordine, almeno 

documentata esperienza diretta come collaboratore allo 

svolgimento/somministratore degli esami di Certificazione 

Cambridge 

Punti 5 

Organicità e qualità educativa e didattica del progetto Punti max 10 

DESCRITTORI ESPERTO PUNTI 

Ulteriore titolo (Laurea magistrale, MA, PHD e altri attestati 

accademici 

Punti 5 

Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese a stranieri 

(qualifica TEFL) 

Punti  10 

Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione alla 

certificazione linguistica Cambridge ai livelli B1 – B2 – C1 (ESAMI 

PET/FCE/CAE 

Punti 3 x ogni esperienza 

(max 15 punti) 

Documentata esperienza in ambito didattico nella fascia dei teenager 

learners 

Punti 3 x ogni esperienza 

(max 15 punti) 

 

Art. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, corredata dai documenti comprovativi il 

possesso dei requisiti e dal curriculum vitae degli esperti formatori, dovrà inoltre essere presente: 

 

1. Dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nella domanda e 

nel curriculum;  

2. Dichiarazione come da art. 5 del presente avviso; 

3. La dichiarazione di aver preso visone dell’informativa per il trattamento dei dati dell’Istituto; 

4. Dichiarazione di essere di impegno a garantire il servizio per il periodo delle attività formative; 

5. Dichiarazione di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso di selezione che accetta senza 

riserve; 

6. Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a 

rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione e degli esperti incaricati il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in oggetto. 

La domanda di partecipazione deve essere, inoltre, corredata del Curriculum Vitae di ogni 

formatore proposto, da cui risultino: 
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 Essere madrelingua inglese; 

 Titoli di studio e/o formazione specifica inerente l’attività richiesta; 

 Eventuale abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a stranieri (qualifica TEFL) 

 Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge ai 

Livelli B1-B2-C1 (esami PET/FCE/CAE) 

 Documentata esperienza in ambito didattico nella fascia dei teenager learners. 

 

Modalità di partecipazione all’avviso 

Le istanze di candidatura dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 

“Alessandro Caravillani” – Piazza del Risorgimento 46/B 00192 ROMA (RM), in plico 

cartaceo, entro e non oltre il termine perentorio di scadenza delle ore 12:00 di martedì 

07/01/2020, pena l’irricevibilità della candidatura stessa. 

L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico cartaceo chiuso che sia, a pena di esclusione dalla 

gara, sigillato sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine 

dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà, a pena di esclusione , recare il 

timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, e all’esterno, oltre alle indicazioni 

del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la seguente dicitura: “Candidatura avviso 

servizio di formazione per il Bando “Certificazioni Esterne Cambridge  Caravillani a.s. 2019-

20”. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 

consegnato a mano – soltanto in tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione 

dell’ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 

alle ore 13:00, fino al termine perentorio sopra indicato.                                                            

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’I.I.S. “A. Caravillani”, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, 

il plico non pervenga entro il termine di scadenza previsto all’indirizzo di destinazione.                                                                                  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Art.10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO                                                                             

Le domande di partecipazione pervenute entro i termini fissati dal presente avviso di selezione 

saranno oggetto di valutazione e sottoposte alla relativa comparazione, secondo i criteri sopra 

esposti, da una commissione appositamente nominata. L’Istituto si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente 

rispondente alle esigenze del bando stesso.                                                                                                      

L’aggiudicatario dovrà essere in regola con la normativa vigente sull’obbligo di tracciabilità dei 

flussi e DURC e si dovranno attenere agli obblighi previsti dal D.M. 55/2013 in materia di 

fatturazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (Fattura elettronica).                              

Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.                                             

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico 
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si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.                                                                                                                           

L’Istituto si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti. 

Art. 11 COMPENSO  Per ogni ora di docenza/ formazione svolta e documentata sarà erogato un 

compenso orario di  € 50,00 (euro cinquanta/00) compreso di IVA e di qualsiasi ritenuta fiscale e 

oneri accessori o spese. Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistare in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, a fine 

attività e comunque dietro presentazione di appositi registri di presenza di ogni modulo / corso 

attivato e redazione di apposita relazione circa l’attività svolta. 

Art. 12 TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI                                                               I 

dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso l’I.I.S. “ A. Caravillani” per le finalità 

di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. L’informativa per il trattamento dei dati personali è consultabile 

presso il sito web dell’Istituto. 

Art. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO                                                           

L’aggiudicatario si impegna, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in 

ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave. 

Art. 14 CONTROVERSIE                                                                                                               

Per eventuali controversie relative alla gare, qualora non fosse possibile ricomporle tra le parti, sarà 

fatto ricorso al Foro competente per il territorio della Scuola.                                                           

Per quanto non previsti dal bando di gara, valgono le vigenti disposizioni di legge. 

Roma, 20/ 12/ 2019.                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                

(Marina Pacetti)                     

 
     Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comm. 2 D.lgs n° 39/193 

 


