
 
 

 
 
 

 
 

Prot. 2572                              Lipari, 13/05/2019 

 

Al sito web dell’istituto 

Alle scuole della provincia 

Albo della scuola - sede 

  

Oggetto: Riapertura termine bando per l’individuazione di un ente/associazione che fornisca esperti 

IN MADRE LINGUA (INGLESE) per la preparazione, verifica, valutazione e certificazione delle 

competenze linguistiche di inglese- PROGETTO 1 C 1 – MISURA DEL FEAMP 2014-2020 – 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER I 

PESCATORI PROFESSIONISTI E LORO FAMILIARI -  Moduli Formativi:  

 

 Percorso Formativo Comunicazione In Lingua Inglese Alunni PESCATORI PROFESSIONISTI E 

LORO FAMILIARI DI LENI – ISOLA DI LIPARI PER DUE MODULI DI 60 ORE CIASCUNO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto: 

• il Reg. (UE) n. 1303 del 17/12/2013 reca disposizioni generali sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 

per la Pesca; 

• il Reg. (UE) n. 508 del 15/05/2014 e s. m. e i., relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

definisce, tra l’atro, le misure finanziarie dell’Unione per attuare lo sviluppo sostenibile dei settori della 

pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque interne; 

• con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 è stato 

approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020; 

• gli artt. 32 e 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sostengono attraverso i fondi SIE lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD) a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata a Gruppi di azione 

locale attraverso la selezione e l'approvazione delle strategie da loro proposte; 
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• ai fini del FEAMP, i Gruppi di azione locale di cui al suddetto art. 32 sono designati quali Gruppi di azione 

locale nel settore della pesca (FLAG); 

• con deliberazione n. 305 del 21/09/2016, la Giunta Regionale di Governo ha apprezzato il Programma 

Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020; 

• la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea riveste il ruolo di Organismo 

intermedio referente dell'Autorità di Gestione nell'ambito del Programma Operativo FEAMP Italia 

2014/2020, come da convezione stipulata in data 27/10/2016 e integrata con la versione sottoscritta il 

14/11/2016 e il 15/11/2016 ed è, pertanto, delegata all'attuazione delle misure del predetto P.O. tra cui la 

misura di cui all’art. 63 relativo all'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); 

• con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel S.O. n. 34 della GURS del 05/08/2016, integrato 

con D.D.G. n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 

2014/2020, Priorità 4 - Sviluppo Locale di Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 e i 

relativi allegati; 

• con D.D.G. n. 616/Pesca del 17/11/2016 è stata approvata la Pista di controllo per l’attuazione delle 

misure 4.62 “Sostegno preparatorio e 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”; 

• con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e successiva integrazione e modifica di cui al D.D.G. n. 

248/Pesca del 01/08/2017, è stata approvata la graduatoria degli ammessi delle Strategie di Sviluppo 

locale di tipo partecipativo (CLLD), tra le quali la Strategia proposta dal FLAG “ISOLE DI SICILIA” per 

l’importo ammissibile pari ad € 1.817.398,95; 

• il punto 5.4 dell'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, stabilisce che sia 

sottoscritta una convenzione tra la Regione Siciliana (O.I.) e il FLAG selezionato disciplinante gli 

adempimenti, gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale alla concreta attuazione della strategia; 

• l'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale 

uno schema di convenzione, modificabile secondo le esigenze di ciascuna Regione, fermo restando 

l'inderogabilità della disposizione relativa alla soglia minima di realizzazione di cui all' art 11 del presente 

atto; 

• la Regione Siciliana Dipartimento della Pesca Mediterranea con D.D.G. n. 181 del 05/06/2017 ha 

approvato il Manuale delle procedure e dei controlli validato dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 

2014/2020 con nota prot. n. 12685 del 26/05/2017; 

• con D.D.G. n. 317 del 01/09/2017 e successiva modifica di cui al D.D.G. n. 351 del 19/09/2017 è stato 

approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Siciliana in qualità di Organismo intermedio (O.I.) e i 

Gruppi di azione locale nel settore della pesca GAC-FLAG selezionati per l'attuazione della priorità IV del 

PO FEAMP 2014/2020; 

• che in data 6 ottobre 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra l’organismo intermedio ed il FLAG; 

• che nell’ambito della Strategia di sviluppo locale del FLAG Isole di Sicilia rientra l’Azione 1.C.1. 

“Realizzazione di interventi formativi  per la conoscenza della lingua inglese per i pescatori professionisti e 

loro familiari” 

VISTO la convenzione stipulata in data 26/10/2018 con Associazione FLAG isole di Sicilia i – 

L’Associazione “GAC ISOLE DI SICILIA" – nel seguito anche FLAG- con sede in FAVIGNANA nella 

PIAZZA EUROPA n. 2 nella persona del legale rappresentante – GIUSEPPE PAGOTO per la carica 

domiciliato presso la sede dell’Associazione rappresentata; 

 Uff. IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale, per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo 

Nazionale: Competenze per lo Sviluppo” 



 
Visto il D.A. 895 del 31.12.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” emanato dalla Regione Siciliana; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono stati definiti i criteri di 

selezione per l’individuazione delle figure professionali interni ed esterni;   

Tenuto Conto che gli artt. 33 e 40 del D.A. 895 del 31.12.2001 consentono di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa. 

Considerato che per la realizzazione degli interventi da porre in essere è necessario ricorrere a prestazioni 

esterne attraverso la stipula di contratti/convenzioni per esperti di madre lingua. 

Considerata la rinuncia cui prot. 2569 del 13/05/2019 da parte dell’associazione precedentemente 

selezionata con determina n. 1551 del 21/03/2019 

Vista la normativa vigente; 

Visti gli atti d’ufficio; 

EMANA 

il presente bando per convenzione relativo all’individuazione di un ente/associazione che fornisca esperti in 

madre lingua (inglese) per la preparazione alla certificazione finale,  per la formazione, verifica, valutazione 

e certificazione delle competenze linguistiche di inglese acquisite dai corsisti frequentanti il modulo :   

  PERCORSO FORMATIVO 60 ORE COMPETENZE LINGUISTICHE (LINGUE STRANIERE) 

ADULTI E GIOVANI ADULTI ISOLA DI LIPARI 

1. Funzioni e compiti dell'esperto esterno 

L'incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 Proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze, contenuti, 

attività, metodologia da seguire, criteri di valutazione; 

 Collaborare con il tutor  e partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

 Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant'altro attinente ed 

utile alle finalità didattiche del singolo progetto; 

 Predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo; 

 Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 

 Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 

 Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test 

effettuati, risultati), nonché una relazione finale sull'attività. 

 

Gli esperti dovranno possedere un’esperienza documentata nella gestione sia di gruppi di alunni di scuola 

Primaria e Secondaria di I grado che di adulti.  

Il compenso orario dell’esperto esterno madre lingua è di € 70,00. 

L’ente/associazione esterno, dovrà allegare il progetto con almeno 4 curriculum vitae di esperti di madre 

lingua per modulo. 



 
L’ente/associazione esterno, mediante suoi esperti, dovrà formare i corsisti per il conseguimento della 

certificazione sulle competenze relative al livello A1 - A2 del Common European Framework (tipo Gese 

Grade 1 Trinity College), secondo il calendario concordato con il G.O.P. d’Istituto. 

Gli enti/associazioni aspiranti dovranno produrre istanza, contenente la candidatura per quanto richiesto, 

indirizzata al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “S. Lucia” di Lipari a mezzo posta PEC e/o 

consegna diretta presso l’ufficio protocollo dell’istituto, sito in via Prof. Emanuele Carnevale, 98055 Lipari 

(ME), entro e non oltre le ore 13:00 del ?? 25/02/2019 (non fa fede il timbro postale). 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato non verranno prese in considerazione. 

Gli enti/associazioni dovranno presentare una Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 

28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante in cui dichiarano:  

  Di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

  Di aver preso visione del presente bando e di accettarlo senza riserva alcuna;  

  Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e che quando questa 
istituzione scolastica provvederà a richiedere il DURC, avrà certezza della dichiarazione di 
regolarità contributiva; 

  Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi 
pari o superiori ad € 10.000,00,  importo comprensivo di IVA, (DM. 40 del 18/1/2008);  

  Di accettare le condizioni di pagamento che avverrà - previa ricezione del documento fiscale, 
della regolarità contributiva e dopo l’accreditamento delle somme del progetto  

 

La selezione dell’ente certificatore sarà fatta da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico, in 

ottemperanza alle disposizioni e istruzioni secondo la normativa vigente. 

La valutazione delle istanze sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

Descrizione Punti Note 

Progetto max 60 max 30 punti per progetto finalizzato alla 

certificazione Trinity 

max 30 punti coerenza con il piano didattico 

presentato 

Curriculum esperti di madre lingua stranieri max 10 laurea per  insegnare inglese agli stranieri 

(CELTA) max 6 punti 

formazione certificata con ente sede di esami 

trinity max 2 punti 

utilizzo piattaforma in italiano max 2 punti 

Convenzione pregressa in progetti di inglese 

in altre istituzioni scolastiche 

max 05 1 punto per ogni progetto per un massimo di 5 

progetti 

Esperienza pregressa in progetti di inglese in 

questa istituzione scolastica 

max 25 12,5 punti per ogni anno per un totale max di 

anni 2 

 

L’aggiudicazione sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta; 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 13/03/2019; avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 

ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio di 10 (DIECI) giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. 

Trascorso tale termine, in assenza di motivati ricorsi il Dirigente scolastico procederà alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva e provvederà alla convocazione. 

Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. L’amministrazione si riserva, in caso 

di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 



 
I laboratori dei moduli relativi al presente Bando, si svolgeranno in orario pomeridiano approssimativamente 

nel periodo da marzo 2019  a maggio 2019.   

Pertanto condizione indispensabile per la nomina di Esperto è l’accettazione senza riserve del 

calendario e della  sede delle lezioni scelti .  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e con pubblicazione sul sito 

web dell’istituto. 

       
      f.to Il Dirigente Scolastico 

   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

  

 

 


