
 

 

 
Al sito dell’Istituto Scolastico 

Prot. n. 960/VI                                                                                                   Piacenza,  15/02/2022 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 
50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI DOCENZA-CONVERSAZIONE IN 

MADRELINGUA INGLESE PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA  
PER POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, all’acquisto, tramite affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, del servizio di docenza - conversazione 
in madrelingua inglese per alunni di scuola primaria per potenziamento linguistico come di seguito 
esplicato: 

   
  Oggetto della prestazione, destinatari, durata, luogo e organizzazione 

Espletamento di lezioni in classe per potenziamento linguistico con esperto madrelingua inglese, 
individuato da Enti o associazioni riconosciuti dal MIUR, tenuti all’osservanza degli artt. 80 e 83 del 
D.L. 50/2016, in possesso dei seguenti titoli: 
 
 possesso di una conoscenza della lingua, definibile come madrelingua, attraverso uno dei 

seguenti requisiti: 
- essere nato nel paese straniero di cui si insegna la lingua, 
- essere cresciuto nel paese di cui si insegna la lingua, 
- aver portato a termine gli studi nel paese di cui si insegna la lingua; 
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 essere in possesso di esperienza professionale, in particolare aver svolto corsi di 
preparazione, almeno di durata semestrale, per studenti di età dai 6 ai 12 anni; 
 

 avere maturato esperienze lavorative presso Scuole/Enti certificatori riconosciuti, almeno di 

durata semestrale. 
 
   Le attività di docenza si svolgeranno sempre in compresenza con il docente di classe e saranno rivolte 

ad alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”.   
 

Sono previsti n. 5 percorsi formativi, n.1 da 13 ore destinate alle classi quarte e n. 4 da 25 ore 
destinate alle classi quinte della scuola primaria, da realizzarsi nel periodo marzo - giugno 2022. 
 
Compenso 
E’ previsto un compenso orario di € 35,00 per ogni ora di conversazione in madrelingua, al lordo di 
oneri, (omnicomprensivo di ritenute e contributi fiscali e previdenziali, di IRAP e IVA se dovuta). 

 
Clausola di salvaguardia 

Come previsto dal PTPC dell'USR EMILIA ROMAGNA 2021/2023 (Decreto MI 92 del 25/03/2021), il 

mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del 

contratto. 

 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, esclusivamente 

finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione. 

Le manifestazioni di interesse hanno, infatti, l’unico scopo di comunicare all’ amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta e, pertanto, ad identificare la platea dei 
potenziali affidatari. 

 
A tale fine, vista l’urgenza, si invitano tutte le società interessate a proporre la candidatura per 

la fornitura in argomento e a far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 21/02/2022 a mezzo 
raccomandata, consegna a mano in busta chiusa, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 
pcee005008@pec.istruzione.it, l’istanza di richiesta d’invito (Allegato A) con la dicitura: 
“Candidatura all’invito - Acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016, 
del servizio di DOCENZA-CONVERSAZIONE IN MADRELINGUA INGLESE PER ALUNNI DI SCUOLA 
PRIMARIA PER POTENZIAMENTO LINGUISTICO”. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via e-mail PEO (posta elettronica 
ordinaria) o via fax. 
   L’invio del plico contenente la candidatura sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà 
preso in considerazione il plico che giunge a destinazione entro il termine di scadenza dell’avviso.  

 
Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la scrivente 

stazione appaltante, l’indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 4 lettera b) del 
D.Lg.s 50/2016, il contraente affidatario della procedura. 

Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare: 
- le proprie generalità; 
- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura ovvero 

l’indirizzo postale; 
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- il possesso dei requisiti di legge ai sensi degli articoli 80 e 83, comma 1, lettera a) e 3 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- il possesso dei titoli richiesti nel presente avviso. 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere 
inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
ai seguenti recapiti di posta elettronica pcee005008@istruzione.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al GDPR UE 
679/2016 e del 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 alla responsabile del procedimento, 
la Dott.ssa Monica Caiazzo, ai seguenti recapiti: tel.0523-458285; e-mail pcee005008@istruzione.it. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line sul sito 
http://www.quintocircolopc.edu.it 

 

 
                  La Dirigente Scolastica 

                                Dott.ssa Monica Caiazzo 
                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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