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Prot. 3933/4.1.16

Rimini, 6 luglio 2017

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE 21
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DIDOCENZA/FORMAZIONE
PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI.
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 Formazione
Docenti:
Corso n. 13 “I percorsi di alternanza scuola-lavoro: progettazione e valutazione del
Consiglio di classe”
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 docenti formatori in modo non vincolante per
l’Amministrazione. i docenti dovranno essere in possesso delle seguenti competenze
professionali:
- docente universitario in Sociologia economica e dell’organizzazione.
- avere già tenuto corsi rivolti a insegnanti tutor di alternanza scuola-lavoro.
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, si invitano tutte le persone interessate a proporre la candidatura per la fornitura
in argomento e a far pervenire, entro le ore 11:00 del giorno 21/07/2017 all’indirizzo di
posta elettronica certificata rnpc01000v@pec.istruzione.it, l’istanza di richiesta d’invito,
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 per realizzazione corso di formazione docenti”.
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, il contraente affidatario della procedura.
Il trattamento economico sarà quello previsto dalla normativa vigente, D.I. n°326 del
12/10/1995.
Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:
- le proprie generalità;
- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura;
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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.
Dovrà inoltre allegare il Curriculum.

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, al seguente recapito di posta elettronica rnpc01000V@istruzione.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.lgs. n.
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine dimercato.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al responsabile del
procedimento D.s.g.a. Milena Sacchetti ai seguenti recapiti: tel. 0541/23523; e-mail
RNPC01000V@istruzione.it
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line sul sito del Liceo “G. Cesare – M.
Valgimigli”

Il Dirigente Scolastico
Sandra Villa
Firma autografa omessa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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