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Ravenna, 16 febbraio 2015
All’Albo dell’Istituto
Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

Bando per realizzazione corsi di lingua RUSSO
per l’anno scolastico 2014/2015
La Dirigente Scolastica
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 21/10/2014;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2014;
TENUTO CONTO che il POF dell’ a.s. 2014/2015 prevede attività extra-curricolari di lingua
cinese;
CONSIDERATA la necessità di appaltare l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di
lingua cinese per l’anno scolastico 2014/15;
TENUTO CONTO che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 2001 attribuisce alle istituzioni scolastiche la
facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività
ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, in particolare l’art.
33, comma 2, del D.I. 44/2001 affida al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri e
modalità per la stipula dei contratti stessi;
VISTO il D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008;
VISTA la Circ. n.2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica;
EMANA
un bando per l’appalto dell’organizzazione e realizzazione di corsi di lingua russo per
l’anno scolastico 2014/15. I corsi dovranno essere tenuti da docenti esperti di lingua Russa. I
soggetti privati o gli enti esterni interessati a organizzare i suddetti corsi nell’a. s. 2014/15
dovranno presentare domanda in busta chiusa entro le ore 12.00 del 21 febbraio 2015.
Si precisa inoltre che verranno accettate esclusivamente domande da parte di soggetti
privati e/o enti in grado di assicurare lo svolgimento dei corsi secondo il calendario previsto
e che rispondano a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza organizzativa per l’aspetto
economico e in grado di rilasciar alla fine dell’attività svolta la fattura elettronica. A parità di
requisiti posseduti, la scelta verrà effettuata in base all’offerta economicamente più
vantaggiosa, che in ogni caso non potrà essere superiore a € 33,80/h (trentatre/80)
onnicomprensivi.
Le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto (Piazza Anita Garibaldi 2 - Ravenna),
secondo il calendario e l’orario proposto dalla scuola, indicativamente nel periodo compreso
tra febbraio 2015 e maggio 2015.
Le lezioni dovranno essere tenute da docenti esperti di lingua russo, forniti di laurea e
qualificati; la prestazione degli esperti sarà retribuita con l’importo lordo come riportato in
tabella per ogni ora di insegnamento effettivamente svolta, onnicomprensivo anche di
eventuali compiti previsti dall’incarico, delle spese di trasporto e degli oneri a carico della
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amministrazione ove dovuti. Sul compenso, corrisposto in correlazione alle ore
effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale.
Obiettivi

Titolo
dell’intervento
didattico

Requisiti
richiesti

Durata

Classi
coinvolte

Acquisire le
competenze e
conoscenze
linguistiche

Progetto di lingua
RUSSO

Organizzazione
di corsi di
lingua tenuti da
docenti
madrelingua

20 ore articolate
in 10 incontri di
2 ore ciascuno

Gruppo unico
da 20 studenti

Compenso
orario
massimo
lordo
€ 33,80

La busta chiusa, contenente il modulo di domanda redatto secondo il modello allegato di
seguito riportato e il curriculum vitae dei docenti proposti, dovrà essere contrassegnata
all’esterno dalla dicitura “Domanda di partecipazione Bando Lingua RUSSO a.s. 2014/15”
Liceo Classico “D.Alighieri”, Piazza Anita Garibaldi 2, - 48121 Ravenna (RA) e dovrà
pervenire ed essere protocollata in questo Istituto entro e non oltre le ore 11.00 di sabato
21 febbraio 2015.
TABELLA DI VALUTAZIONE
Criteri

Punteggi

1. TITOLO DI STUDIO:
a) Diploma della Scuola Secondaria di 2° grado

20

b) Diploma di laurea

10

2. COLLABORAZIONI CON SCUOLE PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI
DA PARTE DI STUDENTI (almeno tre anni)

10 per
anno fino
a max di
50 punti

3. PREZZO OFFERTO AL RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO ORARIO MASSIMO PROPOSTO (€

20

33,80/h):
L’offerta dovrà indicare in modo chiaro l’approccio metodologico ed i contenuti del corso e le modalità
per l’esame per l’acquisizione della certificazione.

2/3

Alla Dirigente Scolastica
del Liceo Classico “D. Alighieri”
Piazza Anita Garibaldi, 2
48121 Ravenna
II sottoscritto …………………………………………….., nato a ……………………………… il
………………………………….. ………………………………………. si propone come fornitore del
servizio citato nel bando pubblicato in data 17 febbraio 2015 Prot. n. 1151/VF
Dichiaro di avere preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.
Per la valutazione dei titoli dichiaro quanto segue:
Dichiaro di avere preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.
Per la valutazione dei titoli dichiaro quanto segue:
Criteri

Descrizione

1. TITOLO DI STUDIO:
a) Diploma della Scuola Secondaria di 2° grado
b) Diploma di laurea
2. COLLABORAZIONI CON SCUOLE PER
L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI DA PARTE DI
STUDENTI (almeno tre anni)
3. PREZZO OFFERTO AL RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO
ORARIO MASSIMO PROPOSTO (€ 33,80/h):

L’offerta dovrà indicare in modo chiaro l’approccio metodologico ed i contenuti del corso e le
modalità per l’esame per l’acquisizione della certificazione.
Ravenna, lì ………………………

In fede ………………………………………….

In caso di parità di punteggio i candidati dovranno sostenere un colloquio con la
commissione appositamente nominata per verificare le attitudini necessarie alla copertura
dell’incarico
La data dell’eventuale colloquio verrà comunicata agli interessati successivamente,
tramite telefonata.
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i titoli possono anche essere autocertificati.
La Dirigente Scolastica
Prof. Patrizia Ravagli
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