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Prot. n. (vedi segnatura)                     Siracusa, 7 novembre 2022 
           

Agli Atti  
  

Al Sito Web  
  

                                      All’Albo
                  

               AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  
PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI FORMAZIONE MADRELINGUA INGLESE RELATIVO AL MODULO “ENGLISH LAB” 
del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”. 

 
 
COD.PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-388 “LA SCUOLA ACCOGLIENTE” 
CUP: H34C22000820006 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 
Vista   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
Visto   il Codice degli Appalti DLGS n. 50/2016, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le successive modifiche; 
Vista la legge n.108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni in particolare l’articolo 51 comma 2.1. 
Visto l’avviso pubblico prot.  n.33956 del 18/05/2022: realizzazione di percorsi  
educativi volti al potenziamento delle competenze  delle  studentesse  e  degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
Vista la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOOGABMI 00027 del 21.06.2022;  
Visto il dispositivo  di  autorizzazione  nota  MIUR  AOOGABMI-53714  del  21.06.2022  per  il  progetto  PON 
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“Socialità, apprendimenti e accoglienza”;  
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;  
Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di 
Coesione;  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;   
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107;  
Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, relative alla presentazione della candidatura;  
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;  
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
Viste le schede dei costi per singolo modulo;  
Visto l’avviso di selezione di una figura di personale interno esperto madrelingua 1 ESPERTO MADRELINGUA 
INGLESE per la realizzazione del Progetto del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze  
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18/05/2022, prot n.6246 del 17/10/2022; 
Considerato che non sono pervenute candidature fra il personale interno;  

RENDE NOTO  

che l’oggetto del presente avviso consiste nel procedere all’individuazione del Servizio di formazione con esperto 
madrelingua inglese per 30 ore, con un compenso orario di 70,00 € l’ora, finalizzato al conseguimento della 
certificazione linguistica Cambridge in lingua Inglese, per un numero massimo di 20 alunni per la realizzazione del 
modulo “English lab” del Progetto “La Scuola accogliente” del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

                                                REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti ammessi alla presente 
indagine di mercato, a pena di inammissibilità dell’istanza, dovranno garantire la disponibilità a fornire il servizio di 
formazione con esperto in madrelingua inglese per il corso del modulo PON finalizzato alla certificazione di lingua 
Inglese Cambridge, presso la nostra istituzione scolastica nella sede centrale di via Basilicata n.1. 

 
                               INFORMAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
Il rappresentante legale della scuola di lingua straniera partecipante deve dichiarare quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di pubblici appalti ai sensi del D.lsg.50/2016. 

 

mailto:sric810004@istruzione.it
mailto:sric810004@pec.istruzione.it
http://www.chindemi.edu.it/


 

 

 

              

 
 
    

               
 

 
Tel: 0931 411817 e-mail: sric810004@istruzione.it pec: sric810004@pec.istruzione.it sito web: www.chindemi.edu.it 

Codice Ministeriale: SRIC81004 - Codice Fiscale: 93039390898 – Codice Ipa: istsc_sric810004 – Codice Univoco Fatturazione: UFJR70 

                         SOGGETTI ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni indicate 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che non abbiano i requisiti di partecipazione richiesti. 
  
                               CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse, di cui agli allegati, entro le ore 
12:00 del 17/11/2022 tramite: PEC all’indirizzo sric810004@pec.istruzione.it e riportare nell’oggetto la dicitura 
“Manifestazione di interesse per modulo “English lab”. 
Si dovrà allegare la documentazione accompagnata dalla documentazione prevista, sottoscritta dal Legale 
rappresentante e deve essere prodotta copia del documento di identità dello stesso. 
Non saranno prese in considerazione le istanze oltre il limite fissato nel presente Avviso.  
 
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto con la stipula 
del contratto per lo svolgimento del servizio. 
 

INFORMATIVA PRIVACY  

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente 
procedura nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.  

                                                     PUBBLICITA’  

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità: pubblicazione all’Albo online presente sul Sito web 
dell’istituto https://www.chindemi.edu.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto  
1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è Dirigente  
Scolastico del XVI I.C. “S.Chindemi”.              

 
 
 

 
 

 
Il Dirigente1 

Prof.ssa Daniela Frittitta 
 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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