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         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE        
      SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e 

         SECONDARIA di 1° grado con indirizzo musicale 

Via Ugo Foscolo, 1 CALIMERA (LE) tel. 0832 875407 C.F. 80012440758 

e-mail: leic816004@istruzione.it pec: leic816004@pec.istruzione.it  

sito web: www.icscalimera.edu.it 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede  

Al Sito web dell’ICS Calimera  

  

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DESTINATO A PERSONE GIURIDICHE (scuole di lingua, istituti linguistici, etc.) per la realizzazione 
con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - relativa al progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-411 Amica 

Scuola - Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021- Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) Codice CUP: E13D21001200007      CIG: 

ZBC34F3C1F 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Premesso   

che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma è semplice richiesta di manifestazione d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici qualificati nel settore della fornitura a seguito 

della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, 

e pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituzione Scolastica scrivente   

Vista la nota MIUR  prot. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 di autorizzazione   dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.2.2A Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-411 Amica Scuola e il relativo 

finanziamento pari a € 84.690,60   

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

Visto essere andato deserto l’avviso interno prot, n° 794/2022 del  per il reclutamento di figure professionali 

da impiegare nel ruolo 

Ritenuto necessario, per lo svolgimento delle attività formative procedere alla selezione di esperti con 

priorità assoluta ai docenti “madre lingua”   

Vista la propria determina a contrarre prot. n. 809 /2022 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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AVVISA  

  

che questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle  

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, intende procedere all’affidamento diretto, previa indagine 

esplorativa e comparativa con avviso di manifestazione d’interesse che è indetta da questa stazione 

appaltante, per l’organizzazione e la realizzazione dei seguenti moduli di formazione, rivolti ad alunni/e 

frequentanti l’Istituto nell’a.s. 2021-2022, nell’ambito del Progetto PON-FSE sopra indicato:  

  

 

  

MODULO  TITOLO MODULO  CORSISTI  n°ore  

Lingua straniera inglese English for teenagers 1 Alunni/e S. 

Secondaria 1° grado  
30  

Lingua straniera inglese English for teenagers 2 Alunni/e S. 

Secondaria 1° grado  
30  

Lingua straniera inglese English for teenagers 3 Alunni/e S. 

Secondaria 1° grado  
30  

Lingua straniera inglese English for teenagers 4 Alunni/e S. 

Secondaria 1° grado  
30  

Lingua straniera inglese English for teenagers 5 Alunni/e S. Secondaria 

1° grado 
30  

  

L'importo a base di gara per le forniture è di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) omnicomprensivi. 

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso   

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di PERSONE GIURIDICHE (scuole di 

lingua, istituti linguistici, etc.) con esperti madrelingua che garantiscano nelle diverse sedi dell’Istituto la 

realizzazione dei percorsi entro giugno 2022, secondo il calendario programmato dalla stazione appaltante   

Art. 2 – Stazione appaltante: Istituto Comprensivo Statale Calimera, via Ugo Foscolo, 1- Calimera (LE)  

Tel.0832/875407 email: leic816004@istruzione.it - posta certificata: leic816004@pec.istruzione.it   

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione e dettagli   

La partecipazione alla gara è riservata a scuole di lingua, istituti linguistici, etc. con:   

a. possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni;   

b. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara;   

c. inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della  

Legge n. 689 del 24/11/1981;   

d. inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di 

qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;   

e. requisiti di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso 

di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) in corso di validità;   

f. requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016)   
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g. requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016)   

h. disponibilità a fornire i testi da utilizzare   

i. disponibilità ad effettuare simulazione di esame   

j. disponibilità ad effettuare esami in un plesso idoneo dell’ICS   

k. individuazione di esperti madrelingua con titoli e requisiti professionali indicati nella seguente tabella:   

  

   

  

TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI  

1. Corso di studi conseguito con i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo   

2. Corso di studi conseguito con i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e in possesso di laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma con   

3. certificazione di livello C1 del QCER   

            certificazione di livello C2 del QCER   

4. Esperienze professionali e didattiche su allievi in percorsi formativi ed educativi finalizzati sia al 

potenziamento che al recupero di abilità/competenze e coerenti con l’oggetto di intervento   

5. Madrelingua con titolo specifico per l’insegnamento della lingua straniera a studenti italiani   

6. Esperienze pregresse e documentate di preparazione ad esami per la certificazione esterna delle 

competenze linguistiche Cambridge-ESOL livelli A1- A2 e B1 del Q.C.E.R.   

7. Competenze informatiche per la gestione e documentazione online del progetto su piattaforma GPU  

2014-2020   

  

Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti a conferma 

di quanto autocertificato.   

Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che 

partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla 

base di univoci elementi (es. enti per i quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone 

che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).   

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse   

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato 1 e corredata 1) della copia del documento 

d’identità con apposizione della firma del rappresentante legale e 2) della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, redatta secondo il modello allegato 2, dovrà pervenire, in scansione PDF o altro formato non 

modificabile, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Calimera entro le ore 10.00 di giovedì 10 

febbraio 2022   

La stessa potrà essere recapitata mediante:   

1. consegna a mano all’ufficio di segreteria (sito in via Ugo Foscolo, 1 a Calimera)   

2. inviata per posta con raccomandata A/R/o a mezzo corriere al seguente indirizzo: Ugo Foscolo, 1- 73021 

Calimera (LE)   

3.  inviata con PEC all’indirizzo di posta certificata leic816004@pec.istruzione.it.   

  

Sulla comunicazione, nella forma prescelta, dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di 

interesse Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-411 Amica Scuola L’Istituto è esonerato da qualsiasi 
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responsabilità derivante da mancata o ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti, a nulla valendo 

l’apposizione del timbro di invio.   

Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla manifestazione di interesse, anche in caso di annullamento, 

sospensione o revoca della stessa in autotutela  

Art. 5 – Esclusione dalla manifestazione di interesse  

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:   

□ pervenute dopo la data e l’orario di scadenza (anche per quelle inviate tramite posta ordinaria: farà fede la 

data di ricezione);  

□pervenute a mezzo mail non certificata;   

□ prive della firma del rappresentante legale sugli allegati;   

□ prive della copia della carta d’identità del rappresentante legale in corso di validità;   

□ prive degli allegati richiesti;   

□ presentata da soggetti giuridici non in possesso dei requisiti elencati al paragrafo 3.   

Art. 6 – Scelta dei soggetti giuridici   

La selezione dei soggetti giuridici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento di cui 

all’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.lgs 50/2016.   

Ove l’elenco dei soggetti giuridici risultati idonei per effetto della comparazione dei dati, come documentati 

nella domanda di ammissione, sia superiore a 5, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di effettuare un 

sorteggio pubblico, per individuare n. 5 soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 

2 lettera a), del D.lgs. 50/2016.   

La stazione appaltante procederà alla scelta del contraente anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida.   

Art. 7 – Procedura di affidamento   

Ai soggetti giuridici selezionati sarà inviata la richiesta di offerta, sotto forma di lettera di invito con relativi 

allegati. Il servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del prezzo più 

basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;   

Art. 8- Pubblicizzazione   

Pubblicazione   

- All'Albo Pretorio dell'Istituto;   

- Al Sito Web della Scuola: http://www.icscalimera.edu.it- sezione “Amministrazione trasparente”.   

- Art. 9 – Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza   

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’istituto, anche con strumenti informatici, in 

conformità alle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.   

Art. 10 – Responsabile del procedimento   

Ai sensi dell’art. 18 del D. lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Piera LIGORI.   

  

 Il Dirigente Scolastico  

                           Prof.ssa Piera LIGORI  
        Documento firmato digitalmente ai sensi del codice    

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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ALLEGATO 1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art.46 DPR 445/2000)  

  

Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________________Prov._________  il 

_____________in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta   

________________________________________________________________________________  con sede 

legale in ________________Prov.______ Via_____________________ n. ____________  Codice Fiscale 

_______________________________ Partita IVA ___________________________  consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 

del DPR 445/2000  

DICHIARA  

  

 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 assistenziali per 

eventuali lavoratori dipendenti;   

 
categoria _______________________________ ;   

perative, di essere regolarmente iscritta nel  

registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di _______________   

 
so il Tribunale di ______________   

 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

 incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari;   

 
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione 

di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 

appaltatori o fornitori pubblici;   

o/società ______________ di cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario 

interdettivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente 

non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e 

modificata   

 

  

_____________ matricola n. _____________________    

  

s- 

  

denti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle  
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risultanti dai Contratti di lavoro;   

 
50;   

arico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per  

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative 

previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata;   

   

 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 

lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001;   

presa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero  

che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è 

concluso;   

 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e 

con la normativa vigente in materia di si- 

curezza e igiene del lavoro;  che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le 

circostanze generali e spe- 

ciali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;  che la ditta, se invitata, accetta integralmente 

i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Spe- 

ciale, Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;  che 

la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella  

presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

(UE) 2016/679.   

  

  

Data _____________________   

  

  

Timbro della Ditta              Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 

 

 

  Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto 

 unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   

   

  

  svolgimento delle prestazioni richieste;    
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ALLEGATO 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art.46 DPR 445/2000)  

  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  nato a 

___________________________Prov._________ il ________________________________  in qualità di 

titolare / legale rappresentante della ditta  

_______________________________________________________________________________  con sede 

legale in _______________________________________________________ Prov._____  Via 

______________________________________________________________________ n. ____   

Codice Fiscale ______________________________Partita IVA _____________________________   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;   

DICHIARA 

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;   

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola 

o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;   

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,   

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza   

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo 

la concorrenza   

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto   

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere, ecc.)  

  

  

Data _____________________   

  

  

Timbro della Ditta           Firma del titolare o legale rappresentante   

  

  

  

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   
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MODELLO 1   

Al Dirigente Scolastico   

Istituto Comprensivo Statale di Calimera   

Via U. Foscolo,1   

73021 CALIMERA (LE)   

Il sottoscritto  

______________________________________________________________________________  

   

titolare/legale rappresentante della Ditta______________________________________________   

  

sita in _____________________ cap __________ Via __________________________n________   

  

tel ____________________ cell _____________________e-mail__________________________  

   

1. Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione per la fornitura 

relativa al Progetto10.2.2A-FSEPON-PU-2021-411 Amica Scuola   

2. Dichiara di accettare integralmente quanto previsto nell’art. 3 del presente Avviso di Manifestazione 

d’interesse   

  

Allega alla presente:   

- Allegato 1   

- Allegato 2   

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità   

  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  

  

Data _____________________   

  

  

  

 Timbro della Ditta          Firma del titolare o legale rappresentante  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   
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