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A tutti gli interessati 

All’Albo Web 
dell’Istituto 

 
Avviso pubblico per il reperimento di operatori economici per il servizio di 

potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio docenti di questo Istituto; 
 

VISTO l’articolo n. 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a del D. L.gs. n. 50/2016; 

 
VISTE i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa approvati dal Collegio docenti di questo Istituto con 

delibera n. 39 in data 29/06/2021 per l’a.s. 2021/22; 
VISTA risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere, per la realizzazione delle attività progettuali programmate nel 

PTOF e nel Piano Estate 2021, all'individuazione di operatori per il potenziamento della lingua inglese 
nella scuola primaria; 

 
RENDE NOTO 

 
che è intenzione della scrivente istituzione scolastica avviare un’indagine di mercato per l’affidamento - nei termini e alle 
condizioni di cui al seguente avviso di manifestazione di interesse con richiesta di preventivo/offerta – ad un operatore 
economico del servizio di potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria e, a tal fine, emana il seguente 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO/OFFERTA 

 
per l’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio di potenziamento della lingua inglese nella scuola 
primaria. 
 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

Titolo progetto N.1 Ore modulo Destinatari Tempi 

LABORATORIO CLIL INGLESE per la 
scuola primaria 
(Content and Language Integrated 
Learning 
 

8 h per le 6 classi terze per un 
totale di 48 ore;  

10 h per le 7 classi quarte per un 
totale di 70 ore;  

12 h per le 6 classi quinte per un 
totale di 72 ore;  

totale complessivo h 190      con 
possibilità di frazionare il contratto 
in due fasi 

Alunni delle classi terze, 
quarte e quinte scuola 
primaria. 

 

Plessi 

Marconi 

Don Gnocchi 

Orario 
Fascia 8:30 / 16:00 
 
Periodo 
Da Gennaio 2022 
Ad Aprile 2022 
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Titolo progetto N.2 Ore modulo Destinatari Tempi 

STARTERS – classi 4° scuola 
primaria 

10 h per le 7 classi quarte per un 
totale di 70 ore;  

 

Alunni delle classi quarte 
scuola primaria. 

Plessi  

Marconi 

Don Gnocchi 

  

Orario  

Extrascolastico 

Lun-Ven  dalle 16:15 alle 
17:15 

Periodo 
Ottobre – Dicembre 2021 

 

Titolo progetto N.3 Ore modulo Destinatari Tempi 

MOVERS  – classi 5° scuola 
primaria 

10 h per le 6 classi quarte per un 
totale di 60 ore;  

 

Alunni delle classi quinte 
scuola primaria. 

Plessi  

Marconi 

Don Gnocchi 

  

orario  

extrascolastico  

Lun-VEN dalle 16:15 alle 
17:15  

Periodo 
Ottobre – Dicembre 2021 

 
L’operatore economico dovrà garantire l’impiego di personale competente e ben addestrato in relazione alle 
particolari specifiche attività da effettuare. 
In particolare: diploma di scuola superiore di secondo grado e/o laurea almeno quadriennale conseguiti in paesi di lingua 
inglese e preferibilmente in area linguistica o pedagogica. 

Altri titoli preferenziali: diploma di perfezionamento universitario nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese 
agli stranieri (TEFL o analogo) , così come docenze in corsi di conversazione di lingua inglese per alunni di scuola 
primaria;   insegnamento in corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge ESOL University (KEY, 
PET);  esaminatore ESOL e spiccate competenze personali di tipo disciplinare e affettivo-relazionali per interagire con 
studenti della fascia d'età cui si rivolge l’insegnamento che presentano livelli linguistici disomogenei e riscontri 
motivazionali diversificati; disponibilità ad un costante confronto educativo e didattico con i docenti della scuola con 
cui si richiede di interagire in modo flessibile. 

 
L’operatore economico sarà l’esclusivo responsabile sia nei confronti del committente che di terzi in relazione a tutto il 
personale adibito al servizio e dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di 
lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, assumendo a proprio carico 
tutti i relativi oneri e spese. 
 
L’operatore economico dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga in possesso 
e/o a conoscenza, rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo, ai sensi del D.L.vo 196/2003. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare alla stessa istituzione scolastica. 

 
Termine e indirizzo per la presentazione della offerte: le offerte dovranno pervenire in busta chiusa recante 
all’esterno il titolo del progetto per il quale si intende proporre candidatura, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 
del giorno 06/08/21 presso la sede dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” – via Lazzaretto, 48 – Concorezzo (MB) e 
contenere, debitamente compilati, gli allegati al presente. 
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Non si potrà superare il compenso massimo, iva inclusa, di: 
 

Per il primo progetto LABORATORIO CLIL INGLESE per la scuola primaria € 7.950,00 al lordo di imposte e ritenute varie. 
Per il secondo progetto STARTERS l’importo di € 2900,00; 
Per il terzo progetto MOVERS l’importo di € 2480,00. 

 
 Si farà riferimento all’offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 
 

Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della scuola: 
www.icconcorezzo.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marilena Schepis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 
 

Allegati: 
All. 1 – Istanza di partecipazione 
All. 2 – Dati anagrafici e amministrativi 
All. 3 – Dichiarazione requisiti art. 80 
All. 4 – Autorizzazione trattamento dati personali  
Curriculum vitae esperti individuati dall’operatore  

 


