
 

 

Roma, 01/07/2019 

- All’Albo e Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto 

- Agli atti 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO Indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli Enti di 

Formazione accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016 interessati a partecipare, su 

successivo invito, al procedimento per l’affidamento dell’organizzazione di una Summer School 

rivolta ai docenti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione 

dei docenti ex lege 107/2015”a.s. 2018/19- Ambiti Territoriali del Lazio 5 e 16. 

 

 

Termine entro cui presentare la manifestazione d’interesse ore 12:00 del 16-07-2019. 

 

1. Finalità dell’indagine di mercato 

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, b del D.Lgs. n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Enti di Formazione 

accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016 interessati a partecipare, su successivo invito 

di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento dell’organizzazione di 

una Summer School rivolta ai docenti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 

per la formazione dei docenti ex lege 107/2015” a.s. 2018/19- Ambiti Territoriali del Lazio 5 e 16. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire 

la disponibilità degli Enti di Formazione interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che 

ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli Enti di Formazione interessati, a qualsiasi forma di 

risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

 

2. Oggetto dell’affidamento 

Oggetto dell’affidamento è l’organizzazione di una Summer School per docenti con i seguenti 

requisiti: 

- Sede di svolgimento: Campania (preferibilmente Costiera amalfitana) “Luoghi del mito” 

– Titolo dell’iniziativa: “Sui luoghi del mito attraverso le nuove tecnologie” 

- Destinatari: docenti di ogni ordine e grado 

-Quattro percorsi: uno per infanzia/primaria, uno per Secondaria di I grado, uno per Secondaria di II 

grado, uno trasversale (in modalità sia seminariale che laboratoriale) sulla rivisitazione del mito 

attraverso le nuove tecnologie, con formatori esperti. 

 

3. Operatori cui è rivolto il presente avviso 

Il presente avviso è riservato agli Enti di Formazione accreditati/qualificati al MIUR secondo la 

direttiva 170/2016. 
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4. Importo e durata del servizio 

L’attività seminariale dovrà svolgersi preferibilmente nel periodo 12,13 e 14 settembre 2019 per un 

totale di 3 giorni/2 notti. La fornitura del servizio prevede i costi relativi ai formatori esperti per ogni 

singolo percorso, alle strutture ricettive e al soggiorno dei corsisti. Restano escluse dalla fornitura le 

spese di viaggio necessarie al raggiungimento della sede di svolgimento della Summer School. La 

proposta esecutiva deve prevedere n. 40 gratuità per i docenti degli ambiti 5 e 16 del Lazio. 

Budget massimo: 20.000,00 (ventimila) euro (per 40 docenti totali).  

 

5. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

 La manifestazione d’interesse di cui alla presente indagine di mercato da parte degli Enti di 

Formazione in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo pec: rmps46000l@pec.istruzione.it, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 

20/7/2019. La pec dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione degli Enti di Formazione accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016 

interessati a partecipare, su successivo invito, al procedimento per l’affidamento dell’organizzazione 

di una Summer School rivolta ai docenti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 

per la formazione dei docenti ex lege 107/2015”a.s. 2018/19 Ambiti Territoriali del Lazio 5 e 16” . 

 

6. Affidamento e stipula contratto  

L’eventuale affidamento del servizio sarà subordinato all’espletamento di una successiva procedura 

selettiva ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., a cui parteciperanno gli Enti di Formazione 

interessati alla presente procedura, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. Si 

precisa che l’amministrazione si riserva il diritto di non procedere, ai fini dell’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla selezione, nel caso in cui nessuna delle manifestazioni d’interesse 

presentate venga ritenuta idonea, il diritto di procedere all’invito anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse valida, ai sensi dell’art. 69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827. 

L’istituzione scolastica si riserva il diritto a procedere tramite estrazione a sorte, qualora dovessero 

pervenire un numero di manifestazioni d’interesse superiori a cinque. Dell’eventuale indizione di 

procedura comparativa di selezione verrà data comunicazione ai soggetti invitati tramite lettera 

d’invito. 

 

7. Richieste di informazioni o chiarimenti  

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 

entro il termine di scadenza previsto dall’avviso, al seguente recapito di posta elettronica 

rmps46000l@istruzione.it.  

 

8. Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di manifestazione di interesse è il Dirigente Scolastico, 

dott.ssa Alessandra Silvestri.  

 

9. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della presente 

indagine. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

mailto:rmps46000l@istruzione.it


10.  Pubblicità 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet delle scuole  Polo per la formazione degli Ambiti 5 e 

16, coinvolte, https://www.liceogullace.edu.it e www.liceopablopicasso.edu.it. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Alessandra Silvestri 

                                                                                                            (Firmato digitalmente) 

http://www.liceopablopicasso.edu.it/
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