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Prot. n.5141/C23

Perugia,22/09/2017

Albo scuola

OGGETTO:BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE CON IL CPIA
NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO ERASMUS + Azione
KA1 “ALTER” (ALIANCE FOR TRAINING EX PERIENCE DI ROAD) CODICE CUP J96D17000040007
CIG: Z991FF9531
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la partecipazione del CPIA Perugia 1, del CPIA di Terni, dell’Istituto Cavour-Marconi-Pascal di Perugia
al progetto ERASMUS + Azione KA1 ;
VISTA l’assegnazione da parte dell’INDIRE di un finanziamento di euro 175.191,00 al CPIA 1 di Perugia in
qualità di capofila del suddetto progetto;
VISTA la delibera di approvazione da parte del Collegio Docenti ( delibera N.61del 30/06/2017) ;
VISTA la delibera di approvazione da parte del Consiglio di Istituto ( delibera N. 77 del 22-12-2016);
CONSIDERATA la complessità di gestione di tutte le attività richieste dalla corretta organizzazione delle 99
(novantanove) mobilità previste nel progetto Erasmus + Azione KA1“ ALTER”per il periodo compreso tra
Novembre 2017 e Marzo 2019 ;
INDICE UN BANDO CON PROCEDURA APERTA
Per l’individuazione di un servizio di collaborazione con personale esterno o società con il CPIA 1 Perugia
secondo quanto espresso in oggetto.
Art.1-OGGETTO DEL SERVIZIO
Premesso che , secondo quanto disposto dall’art. II.10.3 ( allegato 1 alla Convenzione ) il beneficiario del
finanziamento ( CPIA 1 Perugia) resta l’unico responsabile dell’azione ( progetto) e in caso di violazione dei
propri obblighi (art.II.10.4) i costi relativi al contratto potrebbero essere considerati inammissibili, oggetto del
servizio sarà la collaborazione nello svolgimento delle seguenti attività :
A) Collaborazione nella individuazione corsi di formazione ( contatti e firme convenzioni );
B) Collaborazione per mobilità e supporto a distanza ai partecipanti ;
C) Collaborazione nella gestione informatica dati, anche in vista del rapporto intermedio e finale del
progetto.

Art.2-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Sono ammessi alla partecipazione al Bando i soggetti che manifestano le seguenti caratteristiche:
1) Esperienza pregressa in qualità di capofila nella gestione e rendicontazione di progetti Erasmus + KA1KA2, Mobilità per l’apprendimento Educazione degli adulti;
2) Personale con esperienze pregresse sulla validazione delle competenze;
3) Accreditamento ISO9001:2008
4) Accreditamento regione per la formazione
5) ne permanente e continua
6) Continuità di rapporti di collaborazione con Enti Pubblici/Istituzioni Scolastiche
7) Collaborazioni/ adesioni rete europee (Eurodesk, Euroguidance etc..)
8) Conoscenza Lingua Inglese- Francese- Tedesco – spagnolo
ESCLUSIONI
Saranno esclusi dalla partecipazione al Bando coloro che:
1.
2.
3.
4.

non rispetteranno il termine di scadenza per la presentazione della proposta di partecipazione;
proporranno una cifra superiore a quella sotto indicata come massimale;
presenteranno documentazione non rispondente ai criteri indicati o non veritiera.
mancanza dei requisiti riportati mod. allegato 1.
Art.3-ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI

I partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite adeguata documentazione o
autocertificazione, che il CPIA1 Perugia si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di verificare.
Art.4-MODALITA’ DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
I documenti da presentare sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato 1),
dichiarazione relativa all’accettazione di tutte le condizioni del bando,
curriculum vitae in formato Europeo,
fotocopia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante,
dichiarazione dei requisiti di partecipazione (vedi art.2).
Art.5-TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate al
Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria
Entro e non oltre le ore12,00 del 09 ottobre 2017 con una delle seguenti
modalità:
1. Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria
2. Tramite posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: pgmm23500L@pec.istruzione.it
3. Tramite raccomandata R.R. ( non farà fede il timbro postale)
Art.6- CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e DSGA e il servizio sarà assegnato a chi
presenta “l’offerta del prezzo più basso”come da normativa vigente,
si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, rispondente al
maggior numero di requisiti richiesti.

Art.7-COMPENSI E DURATA
Il compenso spettante per tale prestazione è stabilito in euro 10.000 ( diecimila) oneri compresi . La prima
tranche verrà erogata entro giugno 2018 previa elaborazione di relazione intermedia,, la 2° tranche entro 30
marzo 2019) dopo consegna di relazione finale. Il predetto compenso è lordo omnicomprensivo di IVA e/o
onori fiscali, previdenziali assistenziali a carico dell’esperto e/o dello Stato. Il presente contratto non costituirà
rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. La durata del rapporto di lavoro progettuale avrà inizio dal 01 novembre 2017 fino al 30 marzo 2019.
Art.8-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 214/1990, è la Dott.ssa Angela Maria Piccionne
Dirigente Scolastico del CPIA 1 Perugia.
Art.9-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 del d.lgs.30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal
CPIA 1 Perugia esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente correlate alla procedura comparativa
di cui al presente avviso
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati, richiedendone
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati trattati in violazione di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Maria Piccionne
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

