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OGGETTO: RICHIESTA  DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA SELEZIONE DI 

UNA SCUOLA DI LINGUA INGLESE A.S. 2019/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento e 

non è vincolante per l’I.IS Damiani almeyda Crispi, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori economici qualificati nel settore. 

VISTA la Determina prot. 8616/04-01 del 13/11/2019; 

 RENDE NOTO che questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di 

Operatori qualificati operanti sul mercato al fine di individuare scuole di lingua inglese da invitare alla 

procedura di gara, disposte a predisporre e a coordinare e condurre corsi di lingua inglese e relativa 

certificazione linguistica con la presenza di  esperti di livello madrelingua inglese;  
 
 
REQUISITI DELLE SCUOLE 

 Scuole italiane di lingua inglese accreditate dal M.I.U.R 

 Scuola inglesi o private, accreditate dal British Council; 

 Esperto/a di madrelingua inglese in possesso di un certificato di lingua Inglese per 

insegnanti (almeno livello CELTA o equivalenti) 

 Scuole con    esperienza  di conduzione di  corsi  di lingua inglese presso 

scuole statali; 

 Esperto/a di madrelingua inglese con esperienza nella preparazione ad esami di 

certificazione linguistica inglese (Trinity – Cambridge – IELTS) volti ad alunni e a 

docenti; 

 Disponibilità da parte della scuola a svolgere la propria attività secondo il calendario delle 

lezioni proposto da questo Istituto. 

 Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure 

di affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 

 

 2.  Dettaglio corsi 
 

 Corso di lingua inglese: n. 4 corsi; Possibili livelli :  ( A2 – B1 – B2 ); 

 Certificazioni linguistiche: a richiesta e a carico del partecipante; 

  Partecipanti: n. 60  con variazione percentuale +/- del 30%;  

 I corsi avranno inizio a gennaio  e si concluderanno non oltre il mese di marzo 
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 Periodo: a.s. 2019/2020; 

 Incontri: settimanali e/o bisettimanali per un totale complessivo di ore 48 per ciascun corso;  

 Fascia oraria: da definire 

 Personale   richiesto:   insegnante   qualificato   di livello madrelingua,   non   in   
rapporto   di   lavoro subordinato con l’Istituzione Scolastica; 

 Materiale didattico: fornito dalla scuola di lingua; 

 Attestato di partecipazione per i corsisti. 

 

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse.  

Tutte le scuole che  desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del  28/11/2019  la candidatura e 

la dichiarazione sostitutiva allegata (allegato1) con la seguente modalità:posta elettronica certificata 

all’indirizzo  pais03200d@pec.istruzione.it. 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e regolamento UE 679/2016 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03 e  regolamento UE 679/2016 

 

 

Il seguente avviso     viene     pubblicizzato     mediante     pubblicazione     sul     sito     web: 

www.iidamianialmeyda.crispi.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 
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