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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DITTE PER LA FORNITURA DEI
SEGUENTI SERVIZI NEL CORRENTE A.S. 2019/20:
- Conversazioni lingua inglese Scuola Secondaria di 1° grado:
CIG ZD02A408AD
- Conversazioni lingua francese Scuola Sec. 1° grado: CIG Z842A409C3
- Conversazioni lingua spagnola Scuola Secondaria 1° grado:
CIG Z382A409DE
- Corsi per il conseguimento certificazioni DELF A1 e A2: CIG ZCA2A40A00
- Potenziamento lingua inglese Scuola Primaria: CIG ZA92A409EE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici";
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129,
“Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
la delibera del Consiglio di Istituto n° 561 del 25/02/2019, relativa
all’approvazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale svolta dal Dirigente
Scolastico;
la Determina Prot. n. 11006 del 24/10/2019 per l’indizione della fornitura dei
beni/servizi sottoelencati, per il corrente a.s. 2019/20:
EMANA

il seguente AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DITTE PER LA FORNITURA DEI
SEGUENTI SERVIZI NEL CORRENTE A.S. 2019/20:
- Conversazioni lingua inglese Scuola Secondaria di 1° grado:
CIG ZD02A408AD
- Conversazioni lingua francese Scuola Sec. 1° grado: CIG Z842A409C3
- Conversazioni lingua spagnola Scuola Secondaria 1° grado:
CIG Z382A409DE
- Corsi per il conseguimento certificazioni DELF A1 e A2: CIG ZCA2A40A00
- Potenziamento lingua inglese Scuola Primaria: CIG ZA92A409EE.
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FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso si intendono acquisire offerte per procedere all’individuazione di
una o più Ditte a cui affidare i servizi citati, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,
nelle scuole dipendenti da questo Istituto.
Il pre-requisito richiesto per gli esperti proposti è quello di essere madrelingua per
inglese, per francese e per spagnolo.
OGGETTO DEL SERVIZIO
La figura professionale dovrà garantire agli alunni della Scuola Secondaria di primo
grado “Don Minzoni” di Ravenna il potenziamento in lingua inglese, francese e
spagnola per lo sviluppo delle competenze comunicative di comprensione e produzione
orali.
Per quanto riguarda la lingua inglese l’esperto/a dovrà assicurare inoltre il
potenziamento della comprensione e produzione orale nelle classi 4^ e 5^ delle
Scuole Primarie “Camerani” e “Torre” di Ravenna, con lezioni frontali o lavori di
gruppo, attività ludiche, esercizi orali, storytelling.
Per quanto concerne la lingua francese la figura professionale dovrà garantire anche la
preparazione degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado che avranno superato un test appositamente predisposto, al fine del
conseguimento delle certificazioni DELF A1 e A2.
L’Istituto Comprensivo “S. BIAGIO” prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
- Conversazioni in lingua inglese: CIG ZD02A408AD
Scuola Secondaria di 1° grado “Don Minzoni”: orario antimeridiano - fascia oraria 8:00
– 13:00 - secondo il calendario che verrà comunicato dai docenti di classe - 28 ore
nelle classi prime, 32 ore nelle classi seconde e 36 ore nelle classi terze (4 ore per
ciascuna classe), periodo indicativo novembre 2019 – febbraio 2020
- Conversazioni in lingua francese: CIG Z842A409C3
Scuola Secondaria di 1° grado “Don Minzoni”: orario antimeridiano - fascia oraria 8:00
– 13:00 - secondo il calendario che verrà comunicato dai docenti di classe - 16 ore
nelle classi prime, 20 ore nelle classi seconde e 20 ore nelle classi terze (4 ore per
ciascuna classe), periodo indicativo novembre 2019 – febbraio 2020
- Conversazioni in lingua spagnola: CIG Z382A409DE
Scuola Secondaria di 1° grado “Don Minzoni”: orario antimeridiano - fascia oraria 8:00
– 13:00 - secondo il calendario che verrà comunicato dai docenti di classe: 12 ore
nelle classi prime, 12 ore nelle classi seconde e 16 ore nelle classi terze (4 ore per
ciascuna classe), periodo indicativo novembre 2019 – febbraio 2020
Preparazione al conseguimento Certificazioni DELF A1 e A2: CIG
ZCA2A40A00
Scuola Secondaria di 1° grado “Don Minzoni”: orario pomeridiano, possibilmente il
martedì - fascia oraria 15.00 – 17.00, secondo il calendario che verrà comunicato dai
docenti di classe): 16 ore per ciascun gruppo di alunni (si prevedono due gruppi di
circa 25 alunni ciascuno), periodo indicativo febbraio – maggio 2020
-

- Potenziamento lingua inglese Scuola Primaria: CIG ZA92A409EE
Scuola Primaria “A. Torre”: orario antimeridiano e pomeridiano dalle 8:30 alle 16:30,
secondo il calendario che verrà comunicato dai docenti di classe: 32 ore nelle classi IV
e 32 ore nelle classi V (8 ore per ciascuna classe), periodo indicativo novembre 2019
– maggio 2020.
Si precisa che l’attivazione dei corsi è subordinata alle adesioni degli alunni.
DURATA DEL SERVIZIO
La durata della fornitura che verrà richiesta si deve intendere per l’a.s. 2019/2020.
Il servizio verrà organizzato secondo un calendario concordato con l’Amministrazione
scolastica.
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CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione a una procedura di appalto o concessione indicate dall’art. 80 del D.lgs
50/2016.
L’Istituto procederà all’affidamento del servizio secondo quanto disposto dagli artt. 60
(Procedura aperta) e 95 co. 4 del Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016).
Fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83, il criterio di aggiudicazione del
contratto di fornitura di beni/servizi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016
è il prezzo più basso per la seguente motivazione:art. 95, comma 4, lett. b), tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 97.
L’offerta per i lotti di interesse dovrà indicare l’importo orario a base d’asta al ribasso,
omnicomprensivo anche degli oneri a carico dell’amministrazione:
-

€ 32,00
€ 32,00
€ 30,00

LINGUA INGLESE
LINGUA FRANCESE
LINGUA SPAGNOLA

Le offerte dovranno pervenire utilizzando il modello di domanda Allegato 1, firmate
digitalmente o in copia pdf dell’originale autografo, con allegata copia fotostatica del
documento d’identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 13:00 di
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2019, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT, corredate da:
- curriculum–vitae degli esperti
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (si allega modello da compilare)
- dichiarazione di tracciabilità (si allega modello da compilare).
La mancata presentazione dell’offerta nei termini e secondo le modalità indicate
comporterà l’esclusione della Ditta concorrente dalla successiva procedura selettiva.
La ditta affidataria deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 136/2010, con l’impegno di comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere/non procedere all’affidamento della
fornitura di cui al presente avviso anche in presenza di una sola offerta.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene pubblicato sezione Pubblicità legale/Albo pretorio e sul sito
web della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e
Contratti, all’indirizzo www.icbiagio.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate

_____ / mrm
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