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Allegato 4

PATTODIINTEGRITA'

relativo a AWISO PUBBLICO per la selezione di esperti in Mediazione culturale e L2 per interventi
rivolti agli alunni di scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo di Buja (UD) - CIG n.
Z5D21D23F7

tra

ISTITUTOCOMPRENSIVOdi BUJA

e

L'Associazione (di

seguitodenominataDitta) sede legale in ,
via , n .

codicefiscale/P.IVA , rappresentatada .

... in qualità di ..

Il presentedocumentodeveessereobbligatoriamentesottoscritto e presentato insiemeall'offerta da
ciascun partecipante alla procedura comparativa in oggetto. La mancata consegna del presente
documentodebitamentesottoscritto comporteràl'esclusione automaticadallagara.

VISTO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressionedella corruzionee dell'illegalitànella pubblicaamministrazione";

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.NA) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.
72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzionee la repressionedella corruzione e dell'illegalità
nella pubblicaamministrazione";

il Piano Triennale di Prevenzionedella Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche
della RegioneFriuliVeneziaGiulia, adottatocon decretoministerialen.

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
"Regolamentorecante il codice di comportamentodei dipendentipubblici",

SI CONVIENEQUANTOSEGUE

Articolo 1

Il presentePatto d'integrità stabilisce la formale obbligazionedella Ditta che, ai fini della partecipazionealla
gara in oggetto,si impegna:



- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare
o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la
relativa corretta esecuzione;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi
in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio
dei compiti loro assegnati;

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2
La ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti
sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese,
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale
Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed
i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data .

Per la ditta

(illegale rappresentante)

(firma leggibile)



UDIC82800X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000378 - 22/01/2018 - C14 - Contabilità general- U
fOnDI

JTAUTTURRlI
EUROPEI -

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA
-I~;n:
~~r~~~::~1~

Ioti..t:.u-t:o
CompltVL6.l..vo

Buja.

per le scuole dell'Infanziae Primariedei Comunidi Bujae TreppoGrandee
per la ScuolaSecondariadi I· gradodel Comunedi BUJA

Via BrigataRosselli,6 - 33030BUJA (Ud) - Tel. 0432/960232- Fax 0432/961714- cod. fisco82000500304
Sito internet www.icbuja.gov.ite-mail UDIC82800X@istruzione.it

Prot. e data vedi segna tura

Oggetto: AWISO PUBBLICO per la selezione di esperti in Mediazione culturale e L2 per
interventi rivolti agli alunni di scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo di
Buja (UO)- CIG n. Z5021023F7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Considerato che nel corrente anno scolastico nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e
nella scuola secondaria di 10 grado dell'Istituto Comprensivo di Buja sono regolarmente iscritti e
frequentanti alunni stranieri;
Viste le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulle linee guida espresse dagli Organi Collegiali;
Visto la determina dirigenziale n. prot. 20/c14 del 4/01/2018;
Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate che esplichino l'attività di
mediazione linguistico culturale, educazione interculturale e apprendimento L2;
Considerato che non vi è personale disponibile a svolgere l'attività relativa all'oggetto (richiesta di
disponibilità nota prot. 22/c14 del 4/01/2018 - scadenza 15/01/2018);

EMANA

l'Istituto Comprensivo di Buja intende procedere all'individuazione di un'Associazione di esperti di
mediazione linguistica e culturale con cui stipulare una convenzione per attività di mediazione
linguistico culturale, educazione interculturale e apprendimento L2, destinate ad alunni delle scuole
dell'infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di 10 grado.

1. OGGETTOE DURATA DELL'INCARICO:

- Attività di accoglienza, accompagnamento e supporto, rivolto individualmente all'alunno
neoarrivato, o a piccoli gruppi con la stessa provenienza ed inseriti nella medesima classe, che
coinvolgono anche il contesto d'inserimento (compagni di classe, insegnanti, famiglie, perso
ATA).

- Attività di sportello scuola/famiglia.
- Interventi di mediazione linguistico culturale, educazione interculturale.

I mediatori che interverranno in questa azione devono essere persone formate, che conoscono
approfonditamente la lingua e la cultura d'origine del neoarrivato, così come la lingua e la cultura
italiana. Pertanto si deve trattare preferibilmente di persone che provengono dai medesimi paesi o
aree d'origine dell'alunno oggetto d'intervento (gli allievi provengono da Albania, Romania,
Marocco, Kosovo, Moldavia, Cina, Bangladesh).
Tali azioni potranno svolgersi prevalentemente nel contesto scolastico. Nel caso, si ravvisi una
necessità d'intervento nell'ambito extrascolastico, questo dovrà essere programmato in stretta
collaborazione con l'insegnante di riferimento e con la famiglia dell'alunno in oggetto d'intervento.

Azioni da svolgere:
I. Insegnamento di Lingua 2 a piccoli gruppi.
II. Mediazione linguistico/culturale

Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA

------------------ --- - ---
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2. PERSONALE INTERESSATO:

Possono presentare domanda di partecipazione le Associazione di Mediazione Culturale in
possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione al registro delle associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli
immigrati-Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;

2. Iscrizione all'Albo Regionale del F.V.G. delle Associazioni e degli Enti per l'Immigrazione;
3. Iscrizione all'elenco di cui all'art.5 del D.lgs 215/03 (attuazione direttiva 2000/43 ICE);

3 POSSESSO DEI REQUISITI

Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domanda di partecipazione. L'accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta l'esclusione dalla
procedura di selezione pubblica di selezione.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Buja,
mediante Allegato 1, improrogabilmente entro le ore 10:00 del 6 febbraio 2018:

- all'indirizzo mail di posta certificata udic82800x@pec.isfruzione.it indicando nell'oggetto la
seguente dicitura "Selezione pubblica esperto Mediazione cultura/e-L2"

- a mano presso l'ufficio protocollo in busta chiusa con sopra la dicitura: "Selezione pubblica
esperto Mediazione cultura/e-L2"

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali richiesti degli esperti incaricati dall'Associazione;

b) Trattamento dei dati personali - Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 - Allegato 2
c) Offerta economica - Allegato 3
d) Patto di integrità Allegato 4;
e) copia del documento d'identità in corso di validità.

In ottemperanza dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 è richiesto ai candidati di allegare n. 1 copia
del curriculum vitae in formato sintetico.

La mancata e/o incompleta presentazione delle documentazione e delle dichiarazioni richieste,
nonché l'inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nella presente
richiesta di disponibilità, saranno considerate cause di esclusione dal procedimento.
Si precisa che

- l'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;
- la domanda presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra;
- le domande dovranno essere riposte in busta chiusa, come citato, e controfirmata sui lembi di

chiusura;
- le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso pubblico o presentate dopo il

termine stabilito, anche se per motivi di forza maggiore, non saranno prese in considerazione.

Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA
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5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Accertato il possesso dei requisiti minimi, sarà effettuata una valutazione dei titoli posseduti e delle
esperienze professionali pregresse.

la valutazione delle candidature sarà effettuata da un'apposita commissione e verrà operata ad
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, in base alle seguenti modalità:

Esperienza maturata nella realizzazione degli interventi di Punti 2 per ogni anno
mediazione linguistica e insegnamento l2 presso istituti scolastici scolastico
statali

Disponibilità di mediatori linguistico-culturali, delle provenienze Punti 1 per ogni mediatore,
indicate nel bando, con titolo riconosciuto dalla Regione FVG (ex fino ad un massimo di punti 5legge 5) o con laurea straniera presso le scuole italiane

Disponibilità insegnanti di l2 con certificazione DITAlS, CEDILlS, Punti 2 per ogni insegnante in
Master universitario o società Dante Alighieri o con titolo ed possesso della lingua madre
esperienza di insegnamento di una lingua straniera presso le indicata nei requisiti, fino ad
scuole italiane un massimo di punti 20

Aver già operato presso questo Istituto nei medesimi ambiti Ulteriori punti 1 per ogni anno
disciplinari oggetto di selezione scolastico

fino a € 23,00 punti 30

da € 23,01 a€ 28,00 punti 20

Offerta economica da € 28,01 a € 34,00 punti 10

da € 34,01 a € 39,00 punti 5

oltre € 39,01 punti O

6. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO:
l'affidamento dell'incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base prioritariamente della verifica delle
esperienze e capacità professionale acquisita per aver svolto incarichi analoghi a quello da
conferire.

le domande di disponibilità saranno valutate dalla Commissione acquisti, sulla base della
comparazione dei titoli posseduti utilizzando i criteri suindicati, a seguito della quale sarà elaborata
graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo della Scuola e attraverso il sito
web.

l'Istituto si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

7. PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO

Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA
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A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata del
Dirigente Scolastico.

In caso di rinuncia dell'aggiudicatario, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di procedere
all'affidamento seguendo l'ordine della graduatoria. Qualora il servizio prestato non risponda ai
criteri di efficacia e tempestività l'Amministrazione può annullare l'incarico dandone comunicazione
all'interessato con 15 gg. di preavviso.

8. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO:
In caso di affidamento del servizio, lo stesso sarà regolato da una convenzione, redatta in forma
scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Non è previsto rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Resta inteso che il compenso verrà corrisposto al termine delle attività, su presentazione di
regolare documentazione comprovante l'avvenuta attività, unitamente ad una relazione
accompagnatoria, e l'emissione di una fattura elettronica.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi E. Di Simone.

10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
procedura di affidamento del servizio saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione della convenzione. Le associazioni concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti dall'alt. 7 del D.Lgs. 196/03.

11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del servizio dovrà essere trattata, in via esclusiva,
nel foro competente di Udine.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.

12. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituto www.icbuja.gov.it ai link:

Albo online/Pubblicità legale/Bandi di gara

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Flavia Fasan)

Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA



Allegato 1

All'Istituto Comprensivo di Buja

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la selezione di esperti rivolti agli alunni di scuola
primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo di Buja (UD) - CIG n. Z5D21D23F7

lilla sottoscritto/a nato/a il, _

a prov__ , in qualità di legale

rappresentante _

con sede a------------- Via n.

codice fiscale n" _ e Partita

IVA n" _

chiede di essere ammesso all'avviso pubblico di cui all'oggetto ed a tal fine

DICHIARA

a) di essere in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione all'avviso pubblico in oggetto;

b) che l'Associazione rappresentata è regolarmente iscritta:

D Registro delle associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati
Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

D Albo Regionale del F.V.G. delle Associazioni e degli Enti per l'Immigrazione

D Elenco di cui all'art.5 del D.lgs 215/03 (attuazione direttiva 2000/43 ICE

c) che il prestatore di servizio non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività o di concordato preventivo;

d) che a carico del prestatore del servizio non è altresì neppure in corso un procedimento
per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto c): fallimento, liquidazione,
cessazione di attività o concordato preventivo;

e) che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per
qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

f) che il prestatore di servizio non è sottoposto ad indagini, divieti, restrizioni, condanne
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

g) che il prestatore di servizio medesimo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento



dei contributi previdenziali e assistenziali;

h) che il prestatore di servizio non ha commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale e non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni esigibili;

i) che il prestatore di servizio è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal
D.Lgs. n081/2008 e ss.mm.ii. se e quando obbligatorie;

j) di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le clausole delle condizioni
contrattuali per l'affidamento del servizio di animazione teatrale relativo ai progetti in
oggetto;

k) di avere preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze che possano influire
sul compenso previsto e di giudicare le medesime nel loro complesso remunerative e tali
da consentire l'offerta che starà per fare.

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Si prende atto, altresì, che ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000 non è richiesta
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscritto re deve
allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di
identità in corso di validità.

Data, __

Firma _

2



ALLEGATON. 2

Trattamento dei dati personali - Informativa ex art. 13 D.Lgs196/2003

Lainformiamo con la presente che il Decreto Legislativon. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle personee di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenzae di tutela della Suariservatezzae dei Suoidiritti.
Ai sensidell'art. 13 del Decreto Legislativon. 196del 30 giugno 2003, Leforniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all'esecuzionedel servizio richiesto:
- per fornire le informazioni desiderate;
- per effettuare i pagamenti previsti
Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli
incaricati con l'osservanzadi ogni misuracautelativa, che ne garantisca la sicurezzae riservatezza

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle Sue richieste nonché, in generale, agli
adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento comporterà l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

3. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoidati personali potranno esserecomunicati per le finalità sopra indicate ai nostri collaboratori e dipendenti
appositamente incaricati nell'ambito delle relative mansioni; i dati raccolti non sarannooggetto di diffusione.

4. Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensidell'art. 7 del Decreto
Legislativon. 196 del 30 giugno 2003.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenzao meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazionein forma intelligibile.

2. L'interessatoha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento

3. L'interessatoha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quandovi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessariala conservazionein relazioneagli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;

4. L'interessatoha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerchedi mercato o di comunicazionecommerciale.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensidel D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all'utilizzo del materiale da me
fornito nell'ambito professionalecon l'ISTITUTOCOMPRENSIVODIBUJA.

La sottoscrizione della presente impegna anche alla comunicazione di ogni possibile variazione dei dati sopra
esposti, mediante comunicazione di un nuovo modello.

Data __ Timbro e/o firma _



ALLEGATO N. 3

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO

Interventi mediazione linguistico culturale, educazione interculturale e apprendimento L2
Periodo a.s. 2017/2018
CIG n. Z5D21 D23F7

Insegnamento di Lingua 2
In cifre T
In lettere I

Mediazione linguistico/culturale
In cifre T
In lettere T

data _ Firma legale rappresentante


