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RurE D,AMBITo cz2
Scuola Polo per la formazione

Girifalco 25/03/2017

OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE FINALIZZATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATE" AI SENST
DELL',ART.36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. N.502016, CON ALMENO 5
INVITL PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI AFFIDAREyarrrvrrÀ DI DocENZA E LA FoRNITURA E LA GESTIoNE DEI RELATTVT
MATERIALI E SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DELL'AMBITO
CATANZARO2

II DIRIGENTE SCOLASTICO
PREN4ESSO - -

' che con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse cla parte di
enti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6, ad essere invitati alla pròcedura
negozrata, ai sensi clell'art. 36, comma 2, lett B, D. Lgr. n.50/2076, con almeno cinque
inviti, per l'affidamento dell'attività di docenza e la fornitura e la gestione dei materiali e
dei servizi per la formazione dei docenti dell'Ambito CZZ, relafivamente alle seguenti unità
formative:

'/ Didattica per competenze e innovazione metodologica
1. Metodologie didnttiche innot,ntitte;
2. Progettnre il curricolo rterticnle per cofttpetenze;

,/ Yalutazione e miglioramento
3. Il processo di unlutnzione come strrrnrcnto per ri-orientnre le prnticlrc e i

percorsi formntirti: corute utilizznre i ristltnti delle rileuszioni INVALSI;
4. Dnlln unlutnzione nlln certificnzione delle contpetenze: strttntenti, rubriclrc

unbúntir)e, contpiti di prestnzione; dossier e portfolio;
'/ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

5. Stntthrnre nntbienti di npprendinrcnto nperti per sostenere In cittndinnnzn
nttiun e I'inclttsione socinle;

6. I segnnli di disngio in clnsse: conte indit,idtLttrli e gestirli;
7. Orientnrnento corne dinrcnsione strtLthrynle del percorso fornmtiuo per ln

pronnzione di nttegginmenti e risorse ttfJerenti n unrie dinrcnsioni del sé;

CONSIDERATO

Che, acl oggi, su CONSIP non è attiva alcuna convenzione per tale tipologia di servizio.
11 Piano Nlazionale per la Formazione clei clocenti c1i cui al DM7g7l16.
Che 1e Scuole - polo per la formazione devono garantire una progetta ztorre didattica clella
Rete su azioni trasversali e per piu gradi scolastici.
La necessità cli procedere- alliacq.ìiririor-r" di un servizio coerente ec1 articolato 0", la
formazione clei clocenti c1ell'Ambito Catanzaro ., per come indicato nel *o.le^l1o cli
attestazione di unita formativa allegato alla nota I\'[LrR-USR Calabria no 253 clel 7A.U.2077.
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. L'articolazione dei servizi cleliberata tlalla Conferenza
Catanàaro 2 del l,1rnaxzo 2077'.

dei Dirigenfi , Scolastici dell'Ambito

previsto dal
di direzione e

enti invitati
che sdranno

30 settembre

VISTI
./ Dr 326/95 r 

,

./ Il DPR 275/gg
,/ La legge 211/ 07

'/ La legge 107 /15
,/ Il cl.lgs 50/76
,/ La delibera 1 del Consiglio d'istituto del 8/02/77
,/ Le deliberazioni dalla conferenza dei Dirigenti scolastici della Rete d'Ambito Catanzaro 2

nella riunione del 14 rnaÍzo 2017
,/ La propria Determina dirige nziale del 22/ 031 2077 prot. 7271

INVITA
gli enti interessati, in possesso dei requisiti previsti all'art. 5 e delle competenze per la
realizzazione delle attività di cui all'art. 2, a manifestare il proprio interesse alla
partecipazione alla procedura sopra descritta.

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, 1'tstituto provvedera acl inviare
ad almeno cinque enti accreditatt/ qualtficati ad offrire formazione per 1o sviluppo delle
competenze del p"rrorrule del compartà scuola, ai sensi della D.M. n. 170-d,el 21,/0n/ZOie ,lettera
d'invito per la formulazione della propria offerta, nell'ambito della proceduranegoztata, ai sensi

dell'art. 36, comma2,left.. B, D. Lgs. n. 50/2016

SI FORNISCONO, DI SEGUITO, LE INFORMAZIONI UTITI PER LA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Er.rte appaltante: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "E. Maiotarrra" Girifalc o (CZ)
C.F.: 98001.020795

Tel.: 0968 748802
Sito internet: http: / /www.iismajoranagirifalco. gov.it
E-mail: czis0O200t@istruzione.it
Pec: czis00200t@pec.istruzione.it

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
L'oggetto della presente proceclura riguarda l'affidamento di un servizio coerente ecl

" articolato per la formaztoÍle dei clocenti dell'Ambito Catanzaro2, relativamente alle unità
formative elencate in premessa e per come di seguito specificato:

- attività di clocenza

- fornitura dei materiali diclattici
- fornitura di una piattaforma on-line dedicata.

J. IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA
I compensi relativt all"attività di docenza sararLno liquidate seconclo quanto
Decreto Interministeriale L2 ottobre 7995 n" 326 " Compensi spettnnti per nttirtità
di doóenzn relntizti nlle inizintiz,e di fornutzione".
Relativamente alla piattaforma on-line eci ai materiali proposti, gli
formuleranno Ia propria migliore proposta economica, secondo i termini
cle ttagl i a ta mente clef ini bi ne I la le t te ra c{' invi to.

Per come clefinito del MIUR, lutte le attività clovranno essere espletate entro il
2017.
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4. PROCEDURA E CRITERI GENERALI
Le offerte risponclenti alle richieste contenute nella lettera di invito saranno comparate
seconrlo il criterio rlell'offerta economicamente piu vantaggiosa, cli cui all'art. 95 del D.lgs
50 / 16, tenendo conto:

a. Della rispondenza delle proposte formative al profilo delle unità da reabzzare
b. Del profilo professionale degli esperti formatori proposti clagli enti
c. Della rispondenza der materiali ai contenuti dei corsi attivati
d. Delle funzionalita della piattaforma indicata
e. Dell'offerta economica

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli enti interessati possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità utrhzzando
esclusivamente il modulo allegato (Allegnto A) che deve pervenire entro e non oltre il 9

aprile 2017 a rrLezzo Pec alf indrrrzzo: czis00200t@pec.istruzione.it , indicahdo nell'oggetto
"Manifestazione di interesse per formazione - Ambito CZ2 " .

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell'Istituto ove, per qualsiasi motivo, l'rstan'va non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all'tndirizzo di destinazto,ne,I1 terrnine di presentazione del1a

candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario indicati dal sistema di posta
ele ttronica cer bifica ta.

;;;;i ""ffir" iu ai.niu razione cli manifestazione di interesse dovrà essere sottoscribta
dai Legale Rappresentante dell'ente interessato, correclata da copia fotostatica cli un
docu-ànto d'idendtà del sottoscrittore.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere reciatta secondo il modulo
allegato.
Non sono afillnesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza d,el

termine di ricezione indicato nel presente Awiso.

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
G1i enti proponenti manifestazione c1i interesse clovranno essere accreglit attf ouahficati, ai
sensi della D.M. n.770 del27/03/2016"
A seguito della ricezione delle manifestazioru cli interesse, l'Istituto prowederà ad inviare
lettera cli invito acl almeno cinque enbi.

L'inclividuaztone degli enti invitati a presentare offerta,7i). numero non inferiore a cinque,
oye esistenti, awerrà mediante la presente indagine d"i mercato, in coerenza con quanto
previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgt. n.50/2076 e dalle linee guida n. 1,

"Procedttre per I'ffidmrcnto dei contrntti puhblici di inryorto inferiore nlle soglie di rileannzn

connrnitnrin, indngini di nrcrcnto e fonrmzione e gestiorte degli elencli di operntori economici",
approvate dali',{NAC con delibera n. 1,491 , del26 ottobre 2016.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi clel D. Lgs. n. 796/2003, si precisa che i1 trattamento dei dati personali sarà

improntato a liceità e correttezza, nella piena tr-rt:lar clei cliritti clei concorrenti e clella loro
riservatezza.
n trattamento clei dati ha la finalità di conser,tire l'accertamento della id,oneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
11 trattamento clei clati inviati clai soggetti interessrrti si svolgerà anche conformemente alle
dispogizioni contenute nel D.Lgs 50 / 2016 per Le finalità unicamente connesse alla
proceclura di affidamento de1 servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utthzzati. rlagii uffici esclusivamente per f istruttoria
clelf istanza presentata e per le formahta ad essa comesse. I clati non verranno comunicati a
terzi.
ll Responsabile clel trattamento clei e{ati e il Respons...biie clel proceclimento.

5.

7.
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wwl4Liismaioranagiiifalco.gov,it, sezione "A istrazione,traspaiente"
garae contratLi" , peÍ quindici giorni naturali e consecutivi.

L'Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato,' serrza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

I1 responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.5012016, è il
Dirigente Scolastico, prof. Tommaso Cristo faro, recapito telefonic o 0968748802.

Si allega alla p-resente: Modello di manifestazione di interesse (Allegaro A).

Girifalco 25 rnarzo 2017

IRIG
'. To



Allegato A

AII'I.I.S.S. .,Í. Majorana"
..

czis00200t@oec.istruàione.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -
procedura negoziata, ai sensi dell'aÉ.36, comma 2, lettera b del d.lgs. n.50/2016, con
almeno 5 inviti, per l'individuazione dei soggetti a cui affidare l'attività di docenza e la
fornitura e la gestione dei relativi materiali e servizi per la formazione dei docenti
dell'ambito C atanzaro2.

Il sottoscritto

Cognome e nome

nato a

residente nel Comune di

Provincia YialPiazza

In qualità di

autorizzato a rappresentare legalmente

con sede nel Comune di CAP

Provincia

C.F.

YtalPrazza

P. I.V.A.

Tel. e-mail

Presa visione ed accettato integralmente quanto coiìtenuto nell'Al.viso pubblico di manifestazione di
interesse finahzzalo alla procedura negoziata,, ai sensi dell'art. 36, comma 2, leltera b del d.lgs. n.
5012016, con almeno 5 inviti, per l'individuazione dei soggettì a cui affidare l'attività di docenza e la
fomitura. e la gestione dei relativi materiali e servizi per la formazione dei docenti dell'ambito
C atanzarc2,

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE I\IANTFESTAZIONE DI INTER-ESSE
ad essere invitato alla procedura in oggetto.

Attesta:
- l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 30. del D.Lgs. 5012016;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti nell'arviso;
- di essere idonei e in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche

Amministrazioni.

Data I ' Firma del Legale Rappresentante


