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00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 –Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO 

 RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it  
 

Prot. n. 3591/4.1.p              Roma, 26 giugno 2019  

Agli operatori economici esperti di formazione Cambridge IGCSE 

per il tramite del sito web del Liceo Classico Statale G. Cesare 

Sezioni: Albo on line e Amministrazione Trasparente 

Oggetto: bando per l’individuazione di Enti Linguistici/Associazioni/Cooperative in grado per attività di 

formazione in favore degli alunni del Liceo Classico Statale Giulio Cesare nelle materie 

Cambridge IGCSE Geography 0460, English as a second language 051, Maths 0580 e Biology 

0610, Storia dell’Arte. 

CIG: 7956446AF0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che su delibera n.41del Collegio docenti del 15 maggio 2014 e n.37del Consiglio d’Istituto 

del 29 maggio 2014 il Liceo Classico “Giulio Cesare” ha avviato le procedure per diventare 

scuola certificata per l’insegnamento e lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi 

Cambridge IGCSE; 

VISTO che in data 31 marzo 2015, il liceo è stato registrato come “Cambridge International 

School” dalla Cambridge International Examinations (sezione della Cambridge University); 

VISTO che il PTOF 2016-19 del liceo Giulio Cesare prevede la prosecuzione del “Progetto AUREUS 

PLUS”, e dei due curricoli “Cambridge PER LE SCIENZE” e “Cambridge AUREUS”; 

VISTA la conseguente necessità di proseguire per l’anno scolastico 2019/2020 nelle sezioni 

AUREUS, classi terze liceo, l’insegnamento della Storia dell’arte in codocenza con 

insegnante madrelingua inglese per sostenere la dimensione CLIL dell’insegnamento; 

VISTA la necessità di attivare nelle classi quarte ginnasio due curricoli Cambridge, ovvero 

Cambridge AUREUS (con il potenziamento di Storia dell’arte al ginnasio e l’insegnamento 

della disciplina in progressiva dimensione CLIL nel corso del quinquennio, insieme allo 

studio in inglese di Geografia e Inglese ‘as a second language’, secondo il curricolo IGCSE) e 

Cambridge PER LE SCIENZE (con l’insegnamento anche in inglese di Matematica e di 

Inglese ‘as a second language’) con l’insegnamento anche in inglese delle discipline 

indicate per affrontare gli esami di certificazione IGCSE; 

VISTO che a tali scopi, il Consiglio d’Istituto del liceo ha deliberato di individuare, a titolo oneroso 

per i genitori, docenti madrelingua inglese, o diplomati e laureati in paese anglofono, 

competenti in Storia dell’arte, Geography, English as a second language e Biology che 
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affianchino in copresenza il docente titolare e svolgano anche autonomamente ore 

aggiuntive, per preparare gli studenti ad affrontare gli esami IGCSE; 

VISTA l’impossibilità di reperire personale interno e personale di altre scuole per mancanza della 

specifica competenza professionale richiesta (madrelingua inglese e diploma + laurea in 

paese anglofono) e per l’impossibilità di utilizzazione in orario scolastico non risolvibile con 

strumenti flessibili di gestione delle risorse umane; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99; 

VISTO il DI n. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

EMANA 

il presente bando per l’individuazione di Enti Linguistici/Associazioni/Cooperative in grado di fornire al 

Liceo formazione attraverso propri insegnanti madrelingua inglese o diplomati e laureati in paese 

anglofono, esperti di: 

 IGCSE ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 0511; 

 STORIA DELL’ARTE 

 IGCSE BIOLOGY 0610 

 IGCSE MATHS 0580 

 IGCSE GEOGRAPHY 0460. 

Le attività formative si svolgeranno in modalità di codocenza con il docente italiano titolare o da soli a 

partire da lunedì 16 settembre 2019 e fino al termine delle lezioni, secondo il seguente quadro orario 

di lezioni antimeridiane settimanali: 

CLASSI 
IGCSE 

ENGLISH 2L 
0511 

STORIA 
DELL’ARTE 

IGCSE 
BIOLOGY 

0610 

IGCSE 
MATHS 

0580 

IGCSE 
GEOGRAPHY 

0460 

4 ginnasio 9 4 / 2 2 

5 ginnasio 8 3 4 4 1 

1 liceo 9 3 4 / / 

2 liceo 12 4 / / / 

3 liceo / 6 / / / 

TOTALE 38 20 8 6 3 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli Enti Linguistici/Associazioni/Cooperative interessati dovranno far pervenire l’istanza presso la sede 

legale dell’intestato Liceo sita in Roma, Corso Trieste 48 – 00198 Roma, entro e non oltre le ore 12               

del 19/08/2019 a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo, per raccomandata (non farà fede 

la data del timbro postale) o a mezzo corriere. 

Il Liceo “Giulio Cesare” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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Il plico dovrà contenere, pena esclusione: 

A) Documentazione relativa all’Ente/Associazione/Cooperativa 

1. istanza di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte (Allegato A); 

2. attestazione dei requisiti di ordine generale (art. 80, D.l.gs. 50/2016 e ss. mm. e ii.), di 

idoneità professionale (art. 83, D.l.gs. 50/2016 e ss. mm. e ii.), di capacità tecnica (art. 83, 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.), di capacità economica e finanziaria(art 83, D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii.) con idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Allegato B), rese ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante della stessa o da 

persona dotata di poteri di firma, cui deve essere allegata fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, in corso di validità.  

Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni saranno oggetto di 

verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.  

La stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale così come 

previsto dall’art. 80,D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

3. curriculum professionale dell’ente/associazione/cooperativa; 

4. dichiarazione ex DPR 445/2000- sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’ente/associazione/cooperativa o da persona dotata di poteri di firma, cui deve essere 

allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità - di: 

 disponibilità a svolgere l’incarico attraverso propri docenti senza riserve e secondo 

l’orario approntato dall’Istituto (pena la decadenza dall’incarico); 

 erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientranti tra le finalità statutarie 

dell’associazione/ente/cooperativa; 

 esperienza pluriennale nel campo del servizio oggetto dell’affidamento, in particolare 

entro i contesti scolastici; 

 dotazione, nelle risorse umane, di personale con comprovata esperienza e formazione 

culturale idonea allo svolgimento dei servizi in questione; 

 capacità – attraverso un responsabile del personale/figura di raccordo tra 

l’associazione/ente e il Liceo – di controllo e di verifica del servizio erogato dal proprio 

personale all’interno della biblioteca, con interventi di sostituzione del personale non 

idoneo o assente; 

 stipula di idonea polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a cose 

e/o persone nell’esercizio delle attività oggetto del servizio in questione; 

 applicazione del CCNL di settore e rispetto della normativa vigente in materia di 

sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro. 

5. indicazione del referente della scuola di formazione. 

B) Documentazione relativa ai docenti proposti dall’Ente/Associazione/Cooperativa per 

l’erogazione del servizio oggetto del presente bando 

1. dettagliato curriculum professionale dei docenti appartenenti 

all’Ente/Associazione/Cooperativa in formato europeo attestante il possesso di titoli 

culturali pertinenti con l’incarico da svolgere; 
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2. dichiarazione personale dei docenti appartenenti all’Ente/Associazione/Cooperativa 

redatte secondo l’ALLEGATO C, nella quale è specificata la disciplina per la quale concorre, i 

titoli posseduti attinenti la suddetta disciplina e l’esperienza di insegnamento nella 

disciplina specifica; 

3. descrizione docenze pregresse (max 20 parole a completamento della dichiarazione 

personale del docente); 

4. fotocopia del documento di identità dei docenti, in corso di validità. 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande di partecipazione:  

 pervenute oltre i termini; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

 sprovviste della firma in originale del rappresentante legale degli Enti 

Linguistici/Associazioni/Cooperative;  

 sprovviste dei curricula vitae sopra indicati;  

 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso di individuazione. 

In aderenza al principio di tutela della libera concorrenza, sarà escluso il concorrente che abbia negli 

anni precedenti ottenuto e svolto quattro anni continuativi di attività presso il Liceo. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

La selezione degli Enti Linguistici/Associazioni/Cooperative terrà conto dei curricula dei docenti, nel 

rispetto dei seguenti parametri di calcolo con i relativi punteggi, fino ad un max di punti 106: 

 

Madrelingua inglese 
Ovvero 
Non madrelingua, ma diplomata e laureata in paese anglofono 

Punti 15 
 

Punti 10 

Titoli di studio: 

 Laurea nella disciplina (p.10) 

 A-level nella disciplina (p.5) 

 Attestato comprovante la formazione IGCSE nella materia per cui si concorre (p.10) 

 Specializzazioni certificate da enti riconosciuti a livello europeo, relative alla 

disciplina per cui si concorre (p.1 per max. 5 titoli) 

Totale 
max punti 30 

Docenze pregresse (allegare breve descrizione max 20 parole): 

 in scuole dello stesso ordine e grado: 

o esperienza di insegnamento nella materia IGCSE per cui si concorre 

(p. 6 per ogni anno fino a 5 anni: solo se nella disciplina per la quale si 

concorre) 

o in Italia, ad alunni in fascia di età 14-18 anni (p. 3 per ogni anno fino a 5 

anni) 

o all’estero (p. 2  per ogni anno fino a 5 anni) 

 esperienza come “examiner” per gli esami IGCSE di English as a second language 

(p. 6) 

Totale 
max punti 61 

Il compenso orario è di euro 35,00 al lordo di ogni onere di legge.  
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L’Ente/Associazione/Cooperativa si impegna a garantire lo svolgimento dell’incarico da parte dei 

propri docenti senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e dai docenti 

referenti del Progetto (orario settimanale delle lezioni dal lunedì al sabato). 

A proprio insindacabile giudizio, il Liceo si riserva la facoltà di: 

 non procedere all’affidamento del servizio laddove nessuna offerta sia conveniente o idonea 

alle esigenze del Liceo; 

 procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida e 

rispondente alle necessità del Liceo. 

PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

L’aggiudicazione avverrà mediante valutazione comparativa delle domande di partecipazione a opera 

di un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

L’Ente linguistico/Associazione/Cooperativa, qualora ottenga l’incarico, in base ai criteri elencati, 

stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Giulio Cesare apposito contratto di servizi. 

Al termine dell’attività svolta l’ente/associazione consegnerà la documentazione comprovante 

l’avvenuta attività (relazione finale); i docenti dell’ente/associazione assicureranno la firma del 

registro digitale. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa e sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate. 

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto, fatta 

comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Liceo può risolvere unilateralmente il contratto per: 

 assegnazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente bando di gara di docenti 

diversi da quelli proposti nell’offerta; 

 comprovata incapacità dell’associazione/ente/cooperativa o del suo personale ad eseguirlo; 

 grave negligenza nell’effettuare il servizio; 

 il venir meno dei requisiti di base durante lo svolgimento del servizio; 

Non è previsto il riconoscimento di alcun indennizzo. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità 

indicate nell’informativa allegata al presente bando. L’ente/associazione/cooperativa autorizza l'Istituzione 

Scolastica al trattamento dei dati personali dei docenti individuati per lo svolgimento dell’incarico presso il 

Liceo.  

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L 136/10 e successive modifiche).  

L’Istituto si impegna a dare immediata comunicazione all’Ufficio competente dell’eventuale 

inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, 

comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 
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FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa alla presente procedura è competente il Foro di Roma. 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

Il presente Avviso è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web, 

all’indirizzo www.liceogiuliocesare.it. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Senesi. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Senesi 
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