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Prot. e data (vedi segnatura)

Manifestazione di interesse per Reclutamento Esperti Esterni con incarico di “Lettorato di
lingua Inglese” presso le scuole dell’Infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che  l’istituzione  scolastica  intende  acquisire  manifestazione  di  interesse  per
Reclutamento Esperti Esterni per la realizzazione del “Lettorato di lingua Inglese”;
VISTA che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  non  si
configura quale procedura concorsuale,  paraconcorsuale o di evidenza pubblica,  né assegna il
diritto di successivo invito alla procedura;
VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e “Attuazione
delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della  disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
NELLE  MORE della  approvazione  definitiva  delle  Linee  Guida  A.N.A.C.  “Procedure  per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 dell’08/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
VISTO il Piano dell’offerta formativa in relazione al progetto “English for kids”;
VISTO la determina di avvio procedura Prot. n. 12897 del 28/12/2019; 

INVITA

gli  operatori  economici  interessati,  a  presentare  istanza  di  partecipazione  alla  presente
manifestazione di interesse. 

1) OGGETTO: L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici
specializzati, per la fornitura dei seguenti servizio: 
- lettorato di lingua Inglese agli alunni della scuola dell’infanzia di Appignano e di Montefano;
La selezione per reclutamento di n.1 Esperto con incarico di lettore di lingua Inglese; per l’ a.s.
2019/20 in base alle disponibilità di bilancio. Le prestazioni prescritte avranno la durata di 30 ore,
da concordare con i docenti dei plessi.

Il budget disponibile è pari ad € 900,00 compresi oneri di legge. 

Il progetto prevede:

□  incontri  con gli alunni della scuola dell’infanzia di Appignano e Montefano nel corso
dell’a.s.2019/20;
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2) REQUISITI  RICHIESTI  PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’  PRESENTAZIONE
ISTANZE 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti madrelingua Inglese . 
Al  fine  della  partecipazione,  la  dichiarazione  di  interesse,  in  carta  semplice,  dovrà,  pena
l’esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni 
richieste come da modello A - Allegati 1, 2, complete della copia del documento di riconoscimento
in corso di validità del sottoscrittore. 
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale entro le ore 12,00
del 18/01/2020.
Sulla busta e/o  nell’oggetto della  e-mail  dovrà essere indicato il  mittente e la seguente
dicitura:
“Manifestazione  di  interesse  per  Reclutamento  Esperti  Esterni  con  incarico  Lettore  di  lingua
Inglese”
Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a cinque la stazione appaltante  si riserva
la  facoltà  di  effettuare  un sorteggio  pubblico  per  l’individuazione  degli  operatori  economici  da
invitare,  fissato,  sin d’ora, per il  giorno 20/01/2020 alle  ore 12,00 presso l’Ufficio  del Dirigente
Scolastico. 
E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da
invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso. 

3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 adottato col DL
n°101/2018, che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro
autonomo,  o  comunque  connesso  alla  gestione  dello  stesso.  Tali  dati  potranno  dover  essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di
legge  la  facoltà  di  accedervi.  A  tal  proposito  il  Responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente
Scolastico prof.ssa Filomena Maria Greco.
Si  rammenta che  le  dichiarazioni  mendaci,  falsità  in  atti,  uso  e/o  esibizione  di  atti  falsi  sono
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

4) FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione di
“Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Maria Greco
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