AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
ESPERTO LINGUA INGLESE.

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO A

L’Istituto Teodosio Rossi rende noto che intende avviare un’indagine di mercato preordinata alla
stipula di un contratto, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del Decreto MIUR n.129 del 28.08.2018

(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107, pubblicato in G.U. n.267 del 16-11-2018), in vigore a far data dal 17.11.2018, con un
esperto esterno di lingua inglese (durata biennale).

1. Oggetto e durata del contratto:
L’indagine mira al reperimento di di un esperto Madrelingua Inglese o naturalizzato Inglese
con competenze e con esperienza didattica negli esami Cambridge IGCSE, preferibilmente dotato
di Certificazione CELTA e con esperienze di insegnamento prestato presso Istituti scolastici, Enti
e/o Agenzie accreditate, per le certificazioni CAMBRIDGE. La prestazione richiesta è il supporto
all'insegnamento agli alunni della sez. Cambridge IGCSE dell'Istituto per la disciplina Geography
finalizzata alla preparazione agli esami CAMBRIDGE IGCSE per:
 n. 33 ore annuali per la classe I B S Cambrige;
 n. 33 ore annuali per la classe II B S Cambrige;
 n. 9 ore di vigilanza all’esame di geography (invigilator);
 15 ore di correzione dei test di simulazione di quelli di esame;
per un totale di n.90 ore aventi costo unitario di € 30,00;
La durata dell’incarico è biennale.

2. Valore del contratto:
L’importo dell’incarico è stimato in ammontare pari ad € 5.400,00 ovvero: € 30,00/ora x n.90 ore
all’anno (€ 2.700,00) con importo raddoppiato in funzione della durata biennale dell’affidamento.

3. Finanziamento: Risorse di bilancio d’Istituto.
4. Requisiti di partecipazione:
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a) requisiti generali di moralità ovvero il godimento dei diritti politici e l’assenza di cause di
esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale:
b) titoli congruenti con l’oggetto dell’affidamento ovvero Laurea in Lingue Straniere con
specializzazione in Lingua Inglese o equipollente titolo conseguito all'estero;
Requisiti tecnico professionali:
c) aver svolto attività analoghe a quelle oggetto della presente indagine di mercato
ovvero aver conseguito attestato di insegnamento avvenuto presso Enti e/o Agenzie
accreditate per le certificazioni Cambridge e/o esperienze certificate in discipline
IGCSE CAMBRIDGE.
5. Criterio di aggiudicazione dell'incarico:
L’Istituto prenderà in esame la candidature pervenute e procederà alla valutazione
comparativa dei curriculum tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti, in base
all’esperienza nell’ambito del settore per cui interviene la presente selezione o settore
assimilabile, a suo insindacabile giudizio. In particolare verranno valutati:

N.
1
1.1
1.2
3
3.1
3.2

Criteri di valutazione
TITOLI POSSEDUTI
Laurea in Lingue Straniere con specializzazione in Lingua
Inglese o
equipollente titolo conseguito all'estero
Certificazione CELTA

Professionalità in materia congruente con
l’oggetto dell’incarico
Qualsiasi attestato di insegnamento avvenuto presso Enti
e/o Agenzie accreditate per le certificazioni Cambridge
Esperienze certificate in discipline IGCSE CAMBRIDGE

Punteggi attribuibili
Max.40 punti
20
20
Max.60 punti
3 per ogni attestato per un max di 30
3 punti per ogni anno per un max di
30

TOTALE

100

In assenza di candidature, o in caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di
candidati non idonei quanto al possesso dei requisiti di moralità e professionali, l’Istituto
provvederà mediamente nomina diretta del soggetto per cui interviene presente avviso, al
fine di garantire lo svolgimento dell’incarico di formazione in questione.
6. Modalità e termini per la presentazione delle candidature.

L’adesione, redatta preferibilmente in conformità al modello A di seguito allegato e
corredata da fotocopia del documento di identità personale e curriculum vitae, dovrà
pervenire mediante posta elettronica certificata all’Istituto scolastico Teodosio Rossi al
seguente indirizzo: LTIS00300C@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13 del giorno
17 /10 a pena di non ammissione. Il tempestivo recapito della domanda rimane ad
esclusivo rischio del mittente; se per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse arrivare in
tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta fuori termine.
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Istanza di candidatura alla indagine
di mercato finalizzata all'affidamento di incarico a esperto esterno di lingua inglese”.
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo
ed esclusivamente una adesione a partecipare alla selezione di cui all’oggetto,
comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso. Non
deve, invece, essere inviata la documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il
possesso dei requisiti, documentazione che sarà richiesta solo successivamente, per la
sottoscrizione del singolo incarico.
7. Cause di non ammissione:
- l’omissione dei documenti e delle dichiarazioni prescritti nel presente avviso;
- l’invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quella indicata al punto
6;
- la mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio tramite Pec;
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del
documento di identità, ove prescritta;
- l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti con questa stazione appaltante.
8. AVVERTENZE.
- L’istruttoria delle istanze ricevute nei termine sarà effettuata dopo la scadenza dei
termini per la presentazione delle stesse;
- Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco
rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento

non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non da luogo alla
formazione di una graduatoria;
- L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio, requisiti che l’Amministrazione dovrà richiedere ed
accertare nel corso della procedura di affidamento;
- L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione
dall’elenco e la segnalazione agli uffici competenti.
9. Ulteriori informazioni:
1. il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la Dott.ssa Anna Maria Bilancia;
2. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio online
e sul sito istituzionale dell’Istituto Teodosio Rossi sezione Amministrazione Trasparente;
3. PUBBLICAZIONI: tutte le pubblicazioni relative al presente affidamento verranno fatte
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” - Bandi di Gara
www.isisteodosiorossi.it;
4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e
del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far
data dal 25.05.2018, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, con l'ausilio di mezzi informatici.
L'invio dell’adesione presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Priverno, il 02/10/2019
La dirigente scolastica
Anna Maria Bilancia

