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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L‟EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CORSI DI LINGUA INGLESE RIVOLTI
AI DOCENTI, DA TENERSI PRESSO L‟IISS “LANZA-PERUGINI” DI FOGGIA, E
FINALIZZATI A SOSTENERE GLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL O
ALTRE CERTIFICAZIONI OMOLOGHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto che questa Amministrazione intende attivare dei corsi di inglese rivolti al personale Docente,
finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge ESOL o di altre certificazioni
omologhe;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e in particolare l’art. 40, contenente le norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d‟opera per l‟arricchimento dell‟offerta formativa;
Visto il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa relativo agli anni scolastici 2016/2019;
Tenuto conto che la scuola, per ragioni di opportunità, non intende avvalersi di formatori scelti
all‟interno del proprio corpo-docenti;
Considerato che possono partecipare alla presente indagine di mercato Docenti che abbiano un
titolo di studio che corrisponda almeno al diploma d‟istruzione secondaria di secondo grado,
conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui l‟inglese è lingua madre, e che abbiano, inoltre, la
Laurea in lingua inglese, conseguita anche in un Paese non anglofono;
Considerato che alla presente indagine di mercato possono partecipare sia scuole di lingua che
singoli Formatori aventi titolo;
Considerato che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire l‟offerta
Formativa programmata da questa istituzione scolastica;
COMUNICA
di procedere, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, a
un‟indagine di mercato che individui l‟offerta formativa ˗ la migliore sul piano didattico e la più
conveniente dal punto di vista economico - per l‟acquisizione del/i seguente/i servizio/i da erogare a
partire dal mese di febbraio 2018:
TIPOLOGIA DI
DURATA
FREQUENZA
SEDE
NUMERO
CORSO
PARTECIPANTI
LAB.
LINGUISTICO
CORSO B1
60 ORE
1 INCONTRO/SETTIMANA
Da 10 a 15
LICEO LANZA O LAB. Docenti
(3 ORE)
LICEO PERUGINI

CORSO B2

90 ORE

1 INCONTRO/SETTIMANA

LAB. LINGUISTICO

Da 10 a 15

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Lanza-Perugini”
fgis03800p@istruzione.it - fgis03800p@pec.istruzione.it
C.F. 94090720718

Liceo Classico Statale “Vincenzo Lanza” - Piazza Italia, 3 - 71122 Foggia
0881 726619 - fax 0881 561756 - www.liceolanzafoggia.it

Liceo Artistico “Perugini” - Via G. Imperiale, 55 - 71122
Tel/Fax 0881/661088 - www.artisticoperugini.com

(3 ORE)

CORSO C1

90 ORE

1 INCONTRO/SETTIMANA
(3 ORE)

LICEO LANZA O

LAB. LICEO
PERUGINI
LAB.
LINGUISTICO
LICEO LANZA O
LAB. LICEO
PERUGINI

Docenti

Da 5 a 8
Docenti

La Scuola aggiudicherà la gara al “prezzo più basso” complessivo; riferito, cioè, alla somma
dei costi delle tre tipologie di corso, indipendentemente dal numero di corsi che verranno attivati.
A parità di offerta, si darà precedenza a quella che propone il prezzo più basso per l‟esame
finale.
Nell‟offerta andranno specificati anche i costi a persona dell‟eventuale materiale didattico
(libri, CD ROM etc.), che non costituiranno parte integrante dell‟offerta economica.
L'avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica; ma ha il solo fine di effettuare
indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l‟I.I.S.S. “LanzaPerugini”.
L‟I.I.S.S. “Lanza-Perugini” si riserva di interrompere o di sospendere il procedimento
avviato senza che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
Gli Enti e i candidati formatori interessati potranno far pervenire la loro offerta alla scuola
entro le ore 12:00 del giorno 16/01/2018, secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso l‟ufficio protocollo della scuola, che provvederà a protocollarlo e
a indicare l‟ora di consegna;
b) spedizione per posta con la consapevolezza che se il plico, pur spedito in tempo utile,
dovesse pervenire oltre il termine stabilito, non sarà ammesso alla valutazione. Questa stazione
appaltante si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o disguidi dovuti a
cause non dipendenti dalla stazione stessa;
c) invio tramite PEC, all‟indirizzo della scuola: fgis03800p@pec.istruzione.it .
Le buste inviate dovranno essere chiuse e dovranno indicare con chiarezza la seguente
scritta: “Indagine di mercato corso di Lingua inglese”.
La stessa scritta dovrà essere indicata nella barra OGGETTO dell‟e-mail, qualora si
scegliesse di utilizzare la casella di Posta Elettronica Certificata della Scuola.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall‟Istituto in conformità al D.lgs. n.
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al responsabile del progetto, prof.
Ernesto L‟ARAB, ai seguenti recapiti, tel. 339.2673585; e-mail: ernesto.larab@istruzione.it.
Il Responsabile
Formazione personale docente
Prof. Ernesto L‟Arab*
* FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA,
AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 2, DEL D. LGS. 39/1993

Il Dirigente Scolastico
dell‟IISS „Lanza-Perugini‟
Prof. Giuseppe Trecca*

