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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006

AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER
CORSI DI INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I 129/2018 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;
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021:
VISTO il PTOF 2019/22 dell’I.C. Favria
CONSIDERATO che per l’a.s. 2021/22 si rende necessaria l’individuazione di esperti madre lingua per
prestazione d’opera o similari per corsi in lingua inglese, per gli studenti della scuola secondaria di I grado
“Vidari ” di Favria
INDICE
il presente avviso per l’affidamento di incarichi a personale esterno all’Istituzione Scolastica.
Oggetto dell’incarico presso la scuola secondaria di I grado “Vidari” di Favria è il seguente:

ATTIVITA’

PLESSO

DESTINATARI

ORARIO

CORSO DI LINGUA
INGLESE CON
DOCENTE
MADRELINGUA
INGLESE
Obiettivi: potenziare
la competenza
comunicativa degli
studenti di classe
terza attraverso
conversazioni con
docenti
madrelingua, così da
arricchire il bagaglio
lessicale ed
espressivo.

Scuola secondaria
di primo grado
Vidari di Favria

Studenti e
studentesse di
classe terza che
si iscriveranno al
corso

Mercoledì ore
15.00/16.00
n. 30 lezioni
(da valutarsi FAD)

PERIODO
INDICATIVO
Ottobre 2021
Maggio 2022

L’incarico per prestazioni professionali non continuative, verrà affidato con stipula di contratti di
prestazione d’opera o similari da conferire ad esperti esterni, forniti di titoli necessari.
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Documentazione per l’ammissione alla gara:
Per la partecipazione alla gara, gli interessati dovranno far pervenire con le modalità e nei termini indicati
nel successivo paragrafo, l’ offerta sottoscritta dal legale rappresentante con il costo riportato sia in cifre,
sia in lettere e la dicitura “Offerta per corso in lingua inglese”.
Termine di ricezione delle offerte:
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, all’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo
Statale di Favria, piazza della Repubblica 6 –Favria (TO) entro le ore 12,00 del 23.09.2021 all’indirizzo mail
toic865006@istruzione.it,
Documentazione obbligatoria (si richiede a pena esclusione);
1) Compilazione della domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva (All. 1)
2) Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante valido a termini di legge;
3) Dichiarazione di aver preso visione del bando e di accettarlo senza riserve.;
Modalità di assegnazione dei servizi:
La Scuola, verificato che i servizi offerti siano conformi a quanto richiesto, relativamente ai candidati
ammessi alla gara, procederà a giudizio insindacabile dell’ apposita commissione all’aggiudicazione secondo
i criteri di economicità, pregresse esperienze nel settore specifico.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida .
La Scuola si riserva il diritto di non procedere a nessuna aggiudicazione in caso di non adesione delle
famiglie al contributo economico richiesto dall’iniziativa indicata nel bando.
Dell’esito del presente avviso è data comunicazione soltanto al candidato aggiudicatario, mentre per gli
altri vale quale comunicazione la pubblicazione dell’esito in Amministrazione Trasparente sul sito web.
Criterio di aggiudicazione della gara:
Le offerte saranno valutate con il “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; a parità di
punteggio verranno privilegiati i candidati che hanno già svolto l’attività oggetto del presente avviso negli
anni scolastici passati, valutata positivamente dalla scuola stessa.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione .
Di tutta l’operazione di apertura delle offerte pervenute e dell’elaborazione del quadro comparativo delle
stesse sarà redatto apposito verbale.
Tutela della riservatezza dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (Ue) 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei servizi.
Si avverte che la partecipazione a equivale a conoscenza ed accettazione delle predette modalità di
trattamento dei propri dati personali.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi ed ai Regolamenti in materia.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990, si informa che il Responsabile del Procedimento
Amministrativo relativo al presente bando è il Direttore S.G.A. Dott.ssa F. Di Gaetano
Foro giudiziario esclusivo:
Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di Ivrea.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Miotti
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