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Avviso pubblico per la realizzazione da parte di questa Istituzione Scolastica Statale di
percorsi formativi qualificati in Lingua Inglese per l’autoformazione degli insegnanti di ruolo
di ogni ordine e grado prevista dalla Legge 107/2015 “La Buona Scuola”

Manifestazione di interesse

Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 217 comma 3 del decreto legislativo 50/2016 che prevede la selezione dei partecipanti per
l’individuazione dei soggetti offerenti;
Vista la Legge 107/2015 art. 1 comma 121 che contempla la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di
organizzare corsi di formazione purché coerenti “con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
dell'offerta formativa della scuola e del Piano nazionale di formazione”;
Vista la Direttiva del Miur 90/2003 art.1 comma 3 che recita: “Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o
in consorzio possono [...] proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche
competenze e di adeguate Infrastrutture”

Premesso
che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di candidatura, progettazione e
realizzazione di corsi di formazione con Insegnanti di madrelingua Inglese per docenti, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire il coinvolgimento, anche in qualità di soggetti
cofinanziatori, di Enti di formazione che possano contribuire allo sviluppo delle opportunità di formazione e/o
autoformazione da parte dei docenti e alla più ampia apertura della scuola al territorio, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, libera concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previsti dalla
normativa in materia di contratti pubblici per l’attivazione del Progetto in oggetto,

rende noto
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di Enti di formazione per
la preparazione ed il conseguimento di una certificazione linguistica internazionale, riconosciuta ed accreditata dal
MIUR.

MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura
di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 02 febbraio 2017, la domanda di
presentazione della candidatura contenente l’attività proposta.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Pubblicazione all’Albo online.
Pubblicazione sul sito della Scuola www.iclauralanza.it nell’home page e nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
INFORMATIVA AI SENSI DEL d. Lgs.196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno utilizzati e trattati
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03, per le finalità connesse al Progetto e per l’eventuale
successiva stipula di una Convenzione/Accordo. I soggetti partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giampiero Finocchiaro
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta ai sensi dell’art.3 , comma 2D.lgs39/93
e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)

