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All'albo dlla scuola
Al sito web

OGGETTO: Manifestazione  d'interesse   per  il  reclutamento  Esperti  per  insegnamento  della
lingua inglese nella scuola dell'infanzia.       
    

Art. 1

La  richiesta  riguarda  una  procedura di  affidamento  diretto  in  economia, per  l’acquisto  della
prestazione del servizio di formazione per il progetto  “Progetto inglese per la scuola dell'infanzia”
come da progetto che si allega alla presente, tramite richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs
50/2016  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficienza  rotazione,  pari  opportunità  e  non
discriminazione.

Art. 2

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede
della scrivente istituzione scolastica per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante
tabella:
n° Moduli n° ore destinatari Qualifica

1 70 Alunni infanzia Esperto    Insegnante  non di madrelingua in possesso
dei  titoli previsti dalla normativa vigente.

Tipologia di affidamento n° di ore totali/n° alunni 
Importo orario Importo

complessivo

Esperto/Formazione 70 alunni 35 0,00

IMPORTO  TOTALE
DELL’AFFIDAMENTO

€. 2.450,00

Art. 4
L’importo per il servizio di cui sopra è di euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00).  La
spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di  cui  all’oggetto che presenta
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria
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Art. 5
L’offerta tecnica dovrà pervenire   esclusivamente via PEC all’indirizzo caic86200x@pec.istruzione.it       
entro le ore 12 del 29/12/2020.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo di questa Istituzione e pubblicata sul sito internet in data
04/01/2021, la graduatoria definitiva   sarà affissa all'albo di questa Istituzione e pubblicata sul sito
internet trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria salvo eventuali ricorsi.

L'amministrazione Scolastica si  riserva di  procedere all'affidamento anche in presenza di  una sola
candidatura valida ai sensi dell'art 69 R.D. 23/05/1924 n. 827.

Il  dirigente scolastico si  riserva di  effettuare la valutazione dell’offerta appena essa perviene senza
attendere il termine di scadenza della richiesta.

Il soggetto invitato dovrà allegare alla offerta tecnico/economica la allegata documentazione: 

 Istanza di partecipazione allegato A

 Dichiarazione requisiti di ordine generale Allegato B (art.80, del D.lgs.50/2016) 

 Dichiarazione conto corrente dedicato Allegato C

 Offerta tecnica redatta sull’allegato D

 Documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda

 Documento di identità dell’esperto presentato

 Griglia_Generica_di_Valutazione_ESPERTO allegato E

 Offerta  tecnica  consistente  nel  curriculum  dell’esperto  che  verrà  messo  a  disposizione  e
relativa griglia di autovalutazione compilata

Art. 6
La  prestazione del  servizio  di  cui  all’Art.  2   dovrà essere resa  entro il  30/06/2021 cosi  come da
calendario da concordare con il  referente del progetto  e il Dirigente Scolastico.

Art. 7
Ai  sensi  dell’Art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  dell’Art.  5  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Francesco Depau

Art. 8
Ulteriori  dettagli  e  precisazioni  circa  la  procedura  attivata  con  il  presente  atto,  potranno  essere
fornite,  a  richiesta  dell’operatore  economico invitato,  contattando l’ufficio  di  segreteria  di  questa
istituzione  scolastica  esclusivamente  a  mezzo  e-mail  PEC  al  seguente  indirizzo:
caic86200x@pec.istruzione.it

              Il Dirigente Scolastico
               Dott. Francesco Depau

 [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
    s.m. e norme  collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

    firma autografa

2

mailto:natf02000t@pec.istruzione.it
mailto:caic86200x@pec.istruzione.it

	OGGETTO: Manifestazione d'interesse  per il reclutamento Esperti per insegnamento della lingua inglese nella scuola 	dell'infanzia.
	

