OGGETTO:

Indagine di mercato per acquisizione servizio lettorato lingua inglese a.s. 2021/22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
Il P.T.O.F.;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi di processo dell’indirizzo Turistico ci è quello di “Favorire il conseguimento di
certificazioni linguistiche per una migliore qualificazione delle figure professionalizzanti.”
ATTESO CHE
la preparazione al conseguimento delle certificazioni è favorita dal contatto con soggetti
madrelingua che contribuiscono alla migliore comprensione della cultura ed al miglior
apprendimento di tutti gli aspetti della lingua straniera;
RAVVISATA
l’opportunità di rafforzare e sostenere l’apprendimento della lingua inglese per gli studenti del
biennio dell’indirizzo turistico attraverso la compresenza di un docente madrelingua inglese;
DATO ATTO
che risulta più opportuna l’acquisizione del servizio di lettorato lingua inglese a mezzo scuole di
lingue straniere che possano garantire continuità del servizio e qualità dell’esperto, piuttosto che
la ricerca di esperto esterno;
CONSIDERATO che una prima indagine di mercato, condotta tra gli operatori economici aventi sede nel comune
di Molfetta, non ha prodotto risultati;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice degli Appalti;
VISTO
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO
il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi fornitura di beni
da € 10.000 a € 40.000 redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del decreto 28 agosto
2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni approvato dal Consiglio di Istituto in data 03/07/2019;
VISTA
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
EMANA
il seguente avviso finalizzato ad attuare una ricerca di mercato utile alla individuazione di una scuola di lingue
interessata alla fornitura del servizio lettorato lingua inglese per le classi del biennio indirizzo turistico a.s.
2021/22, al fine di potenziare l’apprendimento della lingua e consentire le migliori condizioni di accesso alla
certificazione linguistica di livello B1 al termine del biennio.
Per permettere una corretta valutazione didattica ed economica del servizio richiesto, si precisa quanto
segue:
- Il servizio è richiesto per l’a.s. 2021/22 per complessive 100 unità orarie da svolgersi nel numero di 50
nella classe prima e nel numero di 50 nella classe seconda;
- il servizio consisterà nell’affiancamento in compresenza al docente curriculare durante le ore di lezione,
in orario mattutino e secondo l’orario della classe, per due ore settimanali in ciascuna classe;
- le unità orarie di lezione tenute in presenza hanno durata compresa tra 50 e i 60 minuti; qualora le
disposizioni di legge prevedano l’erogazione della didattica a distanza, la durata dell’unità oraria di
lezione sarà di 50 minuti.

Il lettore proposto dovrà essere un “madrelingua” inglese secondo la definizione data dal Ministero
dell’Istruzione. Dovrà pertanto essere opportunamente documentata la presenza di uno dei seguenti requisiti, a
cui si aggiunge la certificazione CELTA o equivalenti:
a) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso
da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Il budget complessivamente disponibile per la fornitura del servizio è pari ad € 3.000,00 onnicomprensivi.
Non sono previsti rimborsi spese di alcun genere. La duplicazione dell’eventuale materiale didattico sarà a carico
di questo istituto.
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, redatta sul
modello in allegato, entro e non oltre le ore 14:00 del 19/11/2021, a mezzo mail ad uno dei seguenti indirizzi:
Posta elettronica ordinaria: batd04000g@istruzione.it
Posta elettronica certificata: batd04000g@pec.istruzione.it
producendo altresì il curriculum vitae dettagliato e documentato di almeno due esperti madrelingua inglese al
fine di poter verificare il possesso delle competenze richieste. Unitamente all’istanza dovrà essere prodotta la
dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 50, D.Lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari corredati da copia del documento di identità del sottoscrittore.
Il servizio dovrà essere garantito fino al completamento delle ore affidate, anche in caso di sopravvenuta
indisponibilità del docente madrelingua individuato, mediante sostituzione con altro esperto dotato del
medesimo livello di qualificazione.
Il presente avviso viene pubblicato per l’effettuazione di una indagine di mercato e non comporta alcun
obbligo per l’amministrazione che potrà, in qualunque momento, decidere di annullare la procedura.
Qualora portata a termine la procedura, il servizio sarà affidato all’operatore economico che, dimostrata
la disponibilità di almeno due esperti madrelingua inglese con i requisiti richiesti come valutata
insindacabilmente dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione, offra il prezzo più conveniente per
l’istituto, comunque entro il budget indicato. Non saranno ammesse offerte in aumento. In caso di parità di
costo, la scelta ricadrà sull’operatore economico che non abbia mail intrattenuto rapporti con questo Istituto,
ovvero su quello che abbia eseguito un servizio più lontano nel tempo, nel rispetto del principio di rotazione
degli affidamenti. Il servizio potrà essere affidato anche in presenza di un’unica offerta adeguata alle richieste.
L’operatore selezionato dovrà produrre i titoli dichiarati nel C.V. degli esperti individuati.
L’esito dell’indagine di mercato sarà affisso all’albo dell’istituto e sul sito web istituzionale
www.itetsalvemini.edu.it ed avrà valore di notifica a tutti gli interessati.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto e
utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento
della selezione o a verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è l’I.T.E.T. “G. Salvemini” di Molfetta nella persona del legale rappresentante protempore, dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese.
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