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A BRITISH INSTITUTES 

Via Tonale 41 21100 Varese 

varese@britishinstitutes.org 

 

A CORSI DI LINGUE VARESE SRL  

Via Veratti N.2 

21100 VARESE 

infovarese@corsilingue.va.it 

 

A ELC VARESE  

Via Donizetti, 6, 

 21100 VARESE 

elc@elcro.it 

 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

PRE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 “SCOPRENDO VILLA MACCHI AN ENGLISH AND ITALIAN TOUR” 

 

CIG:  ZBD3968FA9 
 
VISTA     la determina prot. n.62 del 05/01/2023 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO     il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;  

 VISTO  il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche";  

 VISTA  la circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione  

  Pubblica, avente ad oggetto: L.  244/2007, art.3 commi da 54 a 57 e 76 disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne; 

 VISTO il D. I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

 VISTA     la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti;  

 VISTO    il quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali";  
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 VISTO           il PTOF dell'I.C. Don Cagnola in cui è stato inserito per il corrente anno scolastico il progetto “Scoprendo 

Villa Macchi an english and italian tour”; 

 RILEVATA    la necessità di individuare personale per lo svolgimento del progetto “SCOPRENDO VILLA MACCHI AN                   

ENGLISH AND ITALIAN TOUR” 

ACQUISITO   il parere favorevole dell’amministrazione comunale del Comune di Morazzone al finanziamento del 

progetto sopra descritto 

ACCERTATO che non è stato possibile corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso codesta 

istituzione scolastica; 

  CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “SCOPRENDO VILLA MACCHI AN ENGLISH AND ITALIAN TOUR” 

presente nel predetto PTOF, è necessaria la figura professionale di un esperto esterno qualificato di 

madrelingua inglese;  

  

EMANA  

 

Una procedura negoziata senza bando per il reclutamento di n. 1 esperto esterno di madrelingua inglese per lo 

svolgimento del progetto “SCOPRENDO VILLA MACCHI AN ENGLISH AND ITALIAN TOUR” presso la scuola PRIMARIA 

“P.F. MAZZUCCHELLI” di MORAZZONE nell’a.s. 2022/2023 

 

L’oggetto dell’incarico consiste nello sviluppo del progetto “SCOPRENDO VILLA MACCHI AN ENGLISH AND ITALIAN TOUR” 

di seguito sintetizzato:  

  

Articolazione e descrizione 

delle attività  

  
IL LABORATORIO permettere agli alunni di comprendere, interagire, giocare e 
rispondere alle sollecitazioni offerte dall’insegnante madrelingua in collaborazione con 
le insegnanti di classe attraverso le seguenti attività:  
  

 Reading activity 

 Writing activity  

 Speaking activity (personal report and questions) 

 Listening activity 

 Grammar review  

 role-play,  

 Interviews 

 Key vocabulary and language… 
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Obiettivi  

  
Gli studenti imparano a pensare e apprendere in una lingua straniera e a usare 

l’inglese per la comunicazione di nuovi argomenti di apprendimento. 

Listening (comprensione orale) 

Comprendere testi dialogici o argomentativi collegati a situazioni conosciute,  

cogliendone il senso globale. 

 

Speaking (produzione e interazione orale) 

Gestire conversazioni di routine con compagni o adulti. 

Utilizzare strutture linguistiche e lessico adatti alle diverse situazioni. 

 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza. 

 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana, scambiando informazioni semplici 

e dirette su argomenti familiari e abituali. 

Destinatari  Tutte le classi del plesso Scuola Primaria Morazzone a.s.  2022/2023 

Luogo di svolgimento  Aule della scuola primaria di Morazzone 

Numero di ore di 

intervento previste  

152 ore (12 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, 25 ore per ciascuna delle 

classi terze, quarte e quinte) nei giorni di Martedì dalle 8:50 alle 11:50 e Giovedì dalle 

07:50 alle 12:50 

Periodo di svolgimento  Secondo quadrimestre (gennaio/maggio)  

  

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 08:00 del 12 Gennaio 2023 per posta certificata all’indirizzo: 

vaic836004@pec.istruzione.it con dicitura: OFFERTA PER REALIZZAZIONE PROGETTO “SCOPRENDO VILLA MACCHI AN 

ENGLISH AND ITALIAN TOUR”. 

Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o diverse da quanto richiesto, pena 

l’esclusione dalla procedura. 

Non sono, altresì, ammesse a presentare offerte le Società/Ditte che in passato si siano rese inadempienti nei 

confronti di un contratto analogo con la Provincia di Varese, la Regione Lombardia, EELL e/o Istituti Scolastici, ovvero 

che abbiano in corso procedure promosse per il recupero dei crediti. 

L’Istituto si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge, precisando che si procederà all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse 

ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola. 

Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori di recapito. 

Non saranno considerate le offerte pervenute oltre il termine stabilito e/o inviate via mail ordinaria o fax. 

L’invio della domanda è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto ove per 

qualsiasi motivo l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Farà fede esclusivamente la registrazione al protocollo dell’Istituto. 
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   OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Il preventivo di offerta dovrà : 

 essere redatto sulla base delle indicazioni sopra elencate 

 essere validamente sottoscritto dal rappresentante legale della Società/Ditta che allegherà fotocopia di un 

valido documento d’identità 

 ritenersi bloccato per tutta la durata della procedura comparativa. 

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 Iscrizione nel Registro delle imprese; 

 Assenze di cause di esclusione previste per la partecipazione a procedura e/o gare di servizi (D.Lgs. 50/2016) o 

di cause ostative previste dalla vigente legislazione; 

 Regolarità contributiva 

 Invio di  durc  e tracciabilità dei flussi 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione, così costituita:  

 Dirigente scolastico Gian Paolo Residori 

 DSGA Antonio Soldano 

 A.A. Selenia Gibilisco  

 procederà all’aggiudicazione dei servizi in oggetto in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a                        

parità di eventuali proposte con medesime caratteristiche. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 

 

VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 

Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei 

dichiaranti. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione e vieta la partecipazione, per un periodo di 3 anni, a 

successive procedure per ogni tipo di appalto. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Pubblicazione sul Sito di questo Istituto in Amministrazione Trasparente www.icgazzada.edu.it 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che: 

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto 

della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi, 

oltre ai soggetti eventuali componenti della Commissione di valutazione delle offerte. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L.gs. 196/03. 
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FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extra-giudiziale, si intende competente il 

foro di Varese. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Residori Gian Paolo 

                        (Firmato digitalmente) 
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