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  Mentana, 01/08/2018 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

PER CORSO IN LINGUA INGLESE CURRICULARE SCUOLA INFANZIA 

                                                                     

                                                                   a.s. 2018-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’indirizzo del Piano dell’Offerta Formativa 2016-2019; 
VISTO il PDM e il POF dell’Istituto; 
VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40;  
VISTO il D.lgs n.112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 
VISTA la Legge 107 del 13/07/2015; 
VISTE le delibere del CdD e del CdI inerenti l’OF con riguardo al corso potenziato scuola primaria; 
VISTO il DPR 275/99 “Autonomia Scolastica”, 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008; 
VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/2016 e ss-mm-ii.; 
VISTE le istanze presentate nell’ambito del CdI; 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2018/2019 si rende necessario procedere 
all’individuazione di contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa per la Scuola dell’Infanzia; 
FATTA SALVA l’individuazione di esperti interni all’Amministrazione; 
VISTA la richiesta delle famiglie; 
CONSIDERATO che l’inizio del nuovo anno scolastico è previsto per il giorno 11/09/2018; 
 
 

                                                                 AVVISA 
che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, di esperti interni ed esterni e/o associazioni per il conferimento di contratto di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per la Scuola dell’Infanzia in orario curricolare per 

l’attuazione di un corso di lingua inglese nell’a.s. 2018/19 da invitare, tramite procedura di selezione a presentare 

la propria disponibilità. 

 

Art. 1 Finalità dell’avviso 



Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, di esperti interni e/o esterni, associazioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in alcun 

modo vincolanti per l’amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a bando pubblico, ma semplice richiesta a manifestare 

interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure di selezione; le proposte di 

manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Scuola né possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le 

modalità previste dal presente avviso. 

Art. 2 Tempi di esecuzione 

II servizio richiesto dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti la stipula del contratto di convenzione 

con l'aggiudicatario. 

Art. 3 Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 

La concessione dei locali prevede la seguente acquisizione dei servizi alle sole classi aderenti al progetto della 

Scuola dell’Infanzia presso le sedi di via San Giorgio 25 e di p.za Moscatelli a Mentana: 

Rif. Descrizione 

1 
Giorno e orario corso: cadenza settimanale di almeno un’ora a settimana da svolgersi nell’arco temporale: 
9.00 -11.00/11.20 per le classi a tempo modulare di 25 ore e dalle ore 9.00 alle ore 16.20 per le classi a 
tempo pieno. 

2 Corso di almeno 18 ore per classe. 
3 Escluse le sospensioni dell’attività didattica il corso dovrà svolgersi dal 01/10/2018 al 31/05/2019 

4 Docente madrelingua in possesso di abilitazione all’insegnamento 

5 
Esperienza di insegnamento da esperto interno / esterno in corsi di preparazione ad esami per 
certificazioni internazionali 

6 Sede di effettuazione: via San Giorgio, 25 e sede di piazza Moscatelli Mentana 00013 - Roma 

7 Un compenso massimo totale di € 35,00 all’ora al lordo di oneri fiscali e previdenziali  

 

Il servizio correlato dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di 

candidatura rispettando anche i seguenti criteri: 

• Polizza di responsabilità civile con istituto assicurativo; 

• Corsi madrelingua; 

• Responsabilità sostituzione docente assente e tempestivo preavviso con comunicazione all’Istituzione 

scolastica. 

Tutto il servizio, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e a tutta la normativa vigente sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. L’esperto e/o associazione aggiudicataria del servizio espressamente si obbliga 

all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 

81/2008. 

L’attività e la proposta saranno soggetti all’ adesione degli utenti interessati nella totalità degli iscritti per ciascuna 

classe. 

Altresì la domanda di partecipazione dovrà essere corredata di progetto didattico e di dichiarazione di almeno di 

tre dei seguenti indicatori sottoelencati e come da allegato 1 parte integrante del presente avviso: 

 



INDICATORE PUNTEGGIO 
Titoli culturali specifici, così distribuiti: 

 

 

Laurea o altro titolo di studio inerente alla qualifica richiesta (30 
punti per Laurea, 10 punti per ogni Master fino a un massimo di 
20 punti) 

 

Diploma attestante la conoscenza linguistica di livello C2 
riconosciuto a livello internazionale (10 punti ciascuno fino a un 
massimo di 20 punti) 

 

 
 

Punti 40 
 

 

 

Punti 20 (obbligatorio) 

Attestati di formazione e/o diploma di formazione inerenti la 
disabilità e/o didattica dell’inclusione (5 punti ciascuno fino a 
un massimo di 10 punti) 

Punti 10 

Esperienze professionali nel settore della scuola (punti 2 per 
ogni anno fino a un massimo di 10 punti) 

Punti 10  (obbligatorio) 

Disponibilità ad accompagnare gli alunni alla sede dello 
svolgimento della certificazione e ad assisterli per la durata 
dello stesso 

Punti 10 

Riconoscimento con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 
qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi 
della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016; 

 

Punti 10  

 

Art. 4 Modalità di manifestazione dell’interesse 

Gli esperti e/o associazioni interessate alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 

manifestazione d’interesse con apposita domanda utilizzando il modello predisposto: “Corso di Lingua inglese 

in orario curricolare scuola infanzia - Inglese - Allegato 1 – Modello manifestazione d’interesse” (di seguito 

Allegato 1), che dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: mic8dp005@pec.istruzione.it oppure potrà essere 

consegnata a mano o spedita mediante raccomandata A/R all’ufficio protocollo della scuola in busta chiusa 

recante la scritta indagine di mercato corso di Lingua Inglese curriculare classi Infanzia a.s. 2018/2019, 

indirizzo via San Giorgio, 25 00013 Mentana – Roma.  In caso di spedizione a mezzo raccomandata non farà 

fede il timbro postale. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 22/08/2018 in orario di 

apertura sportello.  

L’Allegato 1 dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con 

firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di 

esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e inviato 

tramite PEC. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse corso di Lingua 

Inglese curriculare classi Infanzia”. 

È possibile reperire una copia dell’Allegato 1 (in formato word) sul sito istituzionale alla pagina: 

http://www.cittadeibambini.gov.it 

Art. 5 Modalità di selezione della manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici saranno selezionati secondo i seguenti requisiti: 

 Esperti interni/esterni e/o associazioni con sede legale nella provincia di Roma; 

 Disponibilità di tutti i servizi richiesti; 

 Corrispondenza a quanto richiesto dall’art.3 del presente avviso di indagine. 

L’Amministrazione, oltre a far partecipare alla selezione gli esperti interni/esterni e/o associazioni che 

manifestano il proprio interesse, se ricorrono le condizioni, individuerà direttamente altri esperti e/o associazioni 

da invitare a selezione per ottenere un numero congruo di partecipanti (max 5). 



In caso di un numero superiore di 5 operatori si procederà al sorteggio in seduta pubblica alle ore 10:00 del 

28/08/2018. 

Art. 6 Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 

4, oppure tramite la presentazione dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al 

fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale. Non saranno 

comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi dei requisiti minimi di partecipazione di cui 

all’art. 5. 

Art. 7 Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce 

prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno 

essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di selezione 

per l’affidamento dei locali. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni 

rese con il presente avviso, l’esperto e/o associazione sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase 

del procedimento di affidamento della fornitura oggetto del presente avviso. 

Art. 8 Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online dell’Istituto 

Comprensivo “Via San Giorgio, 25”. 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale di convenzione, sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e 

del successiva convenzione. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 

305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009, DGPR). Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Il Titolare dei dati è il dott. Leone. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Viene delegato come Responsabile del Procedimento il Direttore SGA Stefano Perpetua Tel, fax, e-mail della 

scuola. 

Art. 10 Disposizioni finali 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

Art. 11 Pubblicazione 

 

Il presente avviso è affisso all’albo e pubblicato sul sito web dell’istituto: 
 www.iccittadeibambini.gov.it  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso la segreteria dell’Istituto al n. 069090091 in orario di 



apertura sportello. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof.ssa Maria Vittoria Pomili) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 
 

Allegato: “Corso di Lingua inglese in orario curricolare scuola infanzia - Inglese - Allegato 1 – Modello 

manifestazione d’interesse”  

 

 


