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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO Il Regolamento d’Istituto adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 33 del 15/02/2019,
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture;
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica intende procedere all’individuazione dei contraenti (persone
fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni) cui conferire il contratto di prestazione
d’opera/convenzione per l’arricchimento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/20.
Si evidenzia che la presente richiesta è rivolta alla realizzazione di un indagine di mercato tramite
acquisizione di preventivi, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, finalizzata all'individuazione
dell'eventuale contraente con cui procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
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Si prevede la realizzazione di n. 2 corsi di durata di 30 ore in orario extracurricolare pomeridiano
presumibilmente il martedì e venerdì a gruppi massimo di 10/15 persone.
1) Corso di potenziamento della capacità orale (conversazione) della Lingua Inglese rivolto alle
classi II della Sc. Sec. di I grado.
2) Corso finalizzato ad ottenere la certificazione delle competenze linguistiche per il
raggiungimento del livello A2 nell’ambito del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (KET) rivolto alle classi III della Sc. Sec. di I grado.
Le proposte presentate saranno sottoposte alle seguenti verifiche:
1. possesso dei requisiti di ammissibilità (anche per le persone giuridiche o associazioni e nei riguardi
dei loro incaricati che materialmente interverranno a scuola), quali:
a) essere madrelingua Inglese;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale anche nel rispetto del decreto legislativo n. 30 del
2014 che prescrive, al comma 1, che “il certificato penale del casellario giudiziale… omissis…
deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti
diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati dicui
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori”;
e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (per le
persone giuridiche, associazioni)
g) essere in regola con il versamento dei contributi dovuti all’INPS ed all’INAIL (anche persone
giuridiche, associazioni).
2. Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
b) indicazione, all’interno della domanda redatta in carta semplice, dei dati essenziali e di
merito sotto indicati:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita;
•

codice fiscale e eventuale partita Iva;

•

residenza;

•

indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni, completo di numero di telefono fisso
e/o cellulare;

•

il possesso dei requisiti di cui al punto 1. elencati analiticamente (oltre alla compilazione
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•

dell’allegato relativo all’autocertificazione di assenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs.
50/2016);
di prestare consenso al trattamento dei dati personali (compilare allegato alla presente).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• progetto di attività con la descrizione della metodologia che si intende adottare, gli obiettivi
che si intendono realizzare, la tempistica, la proposta economica;
• curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e firmato;
• fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Nel caso di persone giuridiche, associazioni, fondazioni, oltre a indicare i propri riferimenti
identificativi e la ragione sociale, gli elementi di cui sopra dovranno riguardare tutti gli incaricati che
interverranno ascuola.
La valutazione delle candidature avverrà attraverso l’analisi dei curricola (di chi materialmente
interverrà a scuola), pertanto il candidato (persona fisica o giuridica o associazione) dovrà allegare alla
domanda di partecipazione, come sopra indicato, un Curriculum Formativo e Professionale (o più
curriculum nel caso di associazioni) e potrà altresì allegare tutte le certificazioni che ritiene
opportuno presentare.
I criteri sulla base dei quali verranno selezionati i candidati saranno:
• la qualificazione professionale e i titoli posseduti (per le persone giuridiche o associazioni o
fondazioni nei riguardi degli incaricati che interverranno a scuola) con precedenza a favore di
docenti madrelingua inglese in possesso di certificazione TESOL (Teaching English to Speakers of
Other Languages);
• le esperienze già maturate nelle istituzioni scolastiche (in particolare nell’insegnamento
finalizzato al conseguimento di certificazione linguistica KET a studenti delle scuole
secondarie di I grado);
• la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
• gli ulteriori elementi legati alla specificità della richiesta (es. disponibilità di lezioni
aperte/aggiuntive e gratuite al termine dei corsi e prima degli esami).
I soggetti individuati dovranno, inoltre, essere disponibili a collaborare con i docenti referenti del
progetto, compilare puntualmente i registri delle presenze e formulare giudizi intermedi e finali.
Le candidature dovranno pervenire entro martedì 22/10/2019 esclusivmante a mezzo posta
elettronica certificate, in file formato PDF, all’indirizzo toic8bn00q@pec.istruzione.it con oggetto
“Preventivo corso potenziamento Lingua Inglese e Certificazione KET".
Si procederà alla stipulazione del contratto anche in presenza di una sola candidatura, purché
valida e giudicata congrua. In ogni caso, anche in presenza di una o più candidature, non ricade in capo
all’Istituzione Scolastica alcun obbligo a contrarre, qualora a suo insindacabile giudizio le
candidature non vengano riconosciute valide o congrue o economicamente vantaggiose.
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L’istituzione scolastica, in ogni caso, si riserva di attivare ciascuno dei corsi indicati in premessa solo in
presenza di un numero sufficiente di richieste da parte degli allievi.
In caso di possesso di partita Iva si fa presente che, ai sensi del “Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
(approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica.
Il codice univoco di quest’ufficio, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: UFY8JI.
Il contraente si assumerà, inoltre, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso si prega di rivolgersi al responsabile del
procedimento Daniele Benedetto, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Pinerolo 4 –
Pinerolo (TO).
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto
inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da
disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi.
Il presente avviso è pubblicizzato sul sito web della scuola nella home page, all’Albo Pretorio on-line
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Daniele BENEDETTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensidel
D.Lgs82/2005s.m.i.enormecollegate

