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Canicattì, 20.2.2019 

Codice CUP: F57I18000090007  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 
CIG n. ZF9273FFE7 
 
 

 
Agli Enti/Associazioni/soggetti individuati via PEC 

AL D.S.G.A. 
Al fascicolo PON 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
SEDE 

 
 

Oggetto: lettera di invito per la fornitura del servizio di formazione per gli alunni in lingua straniera inglese 
relativa al modulo di  “Lingua inglese per gli alunni scuola primaria: City Camp” nell’ambito del progetto 
PON/FSE “CRESCERE IN …COMPETENZE” 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 per “Il Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”- FSE - Asse I – Obiettivo specifico 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-
637 –Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 
 

Il Dirigente scolastico 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
Visto il Decreto n. del 28.8.20018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015”; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;   
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche amministrazioni devono 

effettuare attraverso il sistema CONSIP; 
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Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Visto l’Avviso Pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo della capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azione di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibera n. 2 e 3 – verbale n. 6 del 12/4/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 3 e 4 – verbale n. 7 del 
26.4.2017); 

Vista la citata nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Crescere 
in…competenze” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-637 proposto da  questa Istituzione Scolastica 
per un importo complessivo pari a Euro 44.839,60; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, nonché i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
UE; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la delibera n. 4 del 13.2.2018 di approvazione del P.A. da parte del Consiglio d’Istituto contenente la 

previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il 
progetto codice codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637, con autorizzazione delle spese nel limite fissato dal 
relativo piano finanziario, per l’importo di Euro 44.839,60; 

Rilevata la necessità di individuare l’Agenzia di formazione esterna che fornisca esperto madrelingua inglese 
per il Modulo formativo City Camp nell’ambito del progetto 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-637 avente come 
titolo “Crescere in …competenze”; -  

Vista la propria determina a contrarre del 20.2.2019, prot. n. 1016/PON; 
INVITA 

I soggetti individuati a presentare la propria migliore offerta per il modulo formativo “CITY CAMP” rivolto a n. 20 
alunni della scuola primaria dell’Istituto. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E CONTENUTI DEL MODULO FORMATIVO MODULI FORMATIVI 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO PARTECIPANTI DURATA GIORNO 
PERIODO SEDE 

Potenziamento 
delle abilità di 
ascolto e parlato 
nella lingua inglese 
attraverso la 
metodologia del 
campo estivo con 
attività di giochi, 
balli, canzoni, 
animazione, teatro 
... 

City Camp 

 

Circa 20 alunni 
di scuola 
Primaria  

60 ore  Dal lunedì al 
venerdì dalle 
ore 9:00 alle 
ore 17:00 

Dal 10 giugno 
al  15 luglio 
2019 

 

I.C. “G. 
Verga” 

 Plesso “De 
Amicis” 

Canicattì 

 
Costo a base di gara del pacchetto formativo: €70,00/h omnicomprensivi. 
FINALITÀ 
Il Progetto intende rispondere ai bisogni emersi di potenziamento della lingua straniera e della lingua madre alla 
luce delle difficoltà nella padronanza del linguaggio nella lettura e nella comprensione del testo. In particolare, 
il progetto si propone di: 
a) Apprendere la lingua inglese attraverso contesti e situazioni di vita reale e con esperti madrelingua; 
b) Favorire l'educazione interculturale attraverso l'uso della lingua; 
c) Facilitare l'apprendimento attraverso metodi alternativi alla lezione frontale per ridurre il fallimento 
educativo precoce. 
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OBIETTIVI 
Il progetto si pone l'obiettivo di potenziare le competenze nelle abilità fondamentali del linguaggio, della 
scrittura, della lettura e nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La comunicazione nella 
madrelingua è alla base della capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, vissuti sia in 
forma orale che scritta con l'obiettivo di formare persone in grado di integrare i vari aspetti della propria vita. 
La comunicazione nella lingua straniera facilita la capacità di comprendere l'altro e la sua cultura anche 
attraverso un lavoro di mediazione e di relativizzazione di se stessi. Favorisce la capacità di argomentazione, la 
capacità di dialogo critico, aiuta il dialogo interculturale e interreligioso. 
Gli obiettivi formativi che si intendono perseguire si possono così riassumere: a) Mettere in pratica la lingua così 
come essa viene utilizzata in contesti di vita reale; b) Ridurre la dispersione scolastica e formativa attraverso la 
promozione di interventi diversi dalla consueta attività didattica, coinvolgendo gli alunni in attività ludiche-
teatrali-musicali- sportive, particolarmente apprezzate. 
METODOLOGIA 
City English Camp attraverso:  a) Attività laboratoriali; b) Conversazioni in lingua; c) Lezione frontale; d) 
Lavoro di gruppo; e) Uso di strumenti multimediali; f) attività ludiche – giochi liberi e guidati. 
Intervento dello specialista madrelingua esterno. Intervento diretto nella didattica mediante conduzione in 
prima persona delle attività programmate. 
 

2 - REQUISITI 
Possono partecipare i soggetti giuridici individuati da questa istituzione scolastica in possesso dei seguenti 
requisiti: 

TITOLI E REQUISITI COMPETENZE ESPERTI  DEL SOGGETTO GIURIDICO 

Titolo/requisiti di accesso: 

- Associazione/ente/soggetto giuridico  che abbia 
esperienze pluriennali con Istituti Scolastici di 
organizzazione di corsi estivi di Inglese tramite la 
formula di City English Camp esclusivamente con 
educatori/formatori madrelingua;  

- Competenza nell’uso di piattaforme informatiche.  

 Requisiti valutabili:  

 - Accreditamento MIUR come ente di  formazione  

 - Esperienze di collaborazione con le  scuole in 
attività oggetto del bando  

 

Comprovata esperienza nello svolgimento City English 
Camp. 

 

I soggetti giuridici devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 
1. possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni 

e integrazioni;  
2.  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara;  
3. inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 

del 24/11/1981;  
4. inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di 

qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;  
5. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) in corso di validità;  

6. requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); 
7. requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016).   
Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti a 
conferma di quanto autocertificato. 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Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett.. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che 
partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla 
base di univoci elementi (es. enti per i quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone 
che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).   

3. CANDIDATURA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna ”Progetto CRESCERE IN 
… COMPETENZE - MODULO CITY CAMP” e dovrà includere tre buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura 
come di seguito specificato:  
-La BUSTA 1 – “Documenti” recante la dicitura “DOCUMENTI AMMISSIONE” che dovrà contenere: 

 - L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dalla valutazione, deve essere redatta  sul modello 
(allegato 1);  
 - Curriculum dell’ENTE firmato in originale/digitale dal legale rappresentante;  
 - Autodichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dall’Ente (allegato 2);  
 - Curriculum vitae dell’esperto/esperti partecipante all’attività formativa, compilato in  formato 
europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, aggiornato, datato, munito delle dichiarazioni di 
rito e sottoscritto in originale, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità e 
dichiarazione personale (allegato 3);  

- La BUSTA 2 – “Offerta tecnica” che dovrà contenere:  
- Progetto operativo del modulo (format libero) 
- Griglia di autovalutazione (allegato 4) 

- La BUSTA 3 - “Offerta economica” che dovrà contenere: 
- Il costo orario omnicomprensivo (totale n. 60 ore di lezione complessive). Il modulo con l’offerta 
economica dovrà contenere timbro e firma del legale rappresentante. 

L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con 
raccomandata A/R, o “posta celere”, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano presso la Segreteria 
dell’Istituto, Ufficio protocollo, in unico plico chiuso indirizzato a: Istituto Comprensivo “Giovanni Verga”, via 
Verga, 1- 92024 Canicattì (AG) ovvero via PEC da inviare a: agic83000q@pec.istruzione.it. 
Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
8/3/2019. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e 
verranno considerati come non consegnati. Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non 
corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste saranno considerate nulle, come non sono ammesse 
integrazioni successive all’apertura delle buste da parte delle ditte. 

4. ASSUNZIONE DI INCARICO, OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il soggetto giuridico incaricato della formazione individua al suo interno l’esperto che avrà il compito di gestire 
la piattaforma del progetto per la parte di competenza. L’Ente si impegna a garantire la presenza del suddetto 
esperto nelle riunioni di coordinamento propedeutiche all’inizio del corso e ogni qualvolta l’istituzione scolastica 
ne ravvisi la necessità. 
L’Ente, si impegna a:  
- concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività;  
-effettuare le attività relative all’incarico assegnato nei giorni e nelle ore definite nel calendario; 
- alle spese di vitto ed alloggio degli esperti madrelingua, con eccezione del pranzo nei giorni di attività del City 
Camp. 
Inoltre l’Ente si impegna a:  

- Predisporre una relazione conclusiva sull’attività svolta durante l’incarico;  
- rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e del GDPR in materia di privacy;  
- produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi. 

Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nella lettera d’invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni 
pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi 
inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
1. mancato rispetto del divieto di subappalto; 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
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4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 
ammissibilità indicati all’art. 3; 
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  
6. gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’Ente o ripetute assenze e rinvii 
dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività 
formative.  
Per esigenze organizzative, inoltre, gli esperti designati non potranno discostarsi dal calendario definito nel 
modulo, se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto d'opera 
intellettuale stipulato. 

5. COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il pacchetto formativo verrà aggiudicato facendo riferimento al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo un criterio di comparazione 
costo/efficacia, di cui all’art.95 del D.lgs 50/2016. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica (punteggio 
massimo 90) e per quella economica (punteggio massimo 10). Per la comparazione delle offerte si prenderanno 
in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati nel presente paragrafo con i relativi punteggi. In sede 
di esame delle offerte l’amministrazione potrà richiedere elementi integrativi per consentire una migliore 
valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte. La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo 
attribuibile pari a punti 100 e il punteggio sarà ripartito nei modi precisati nel presente paragrafo. Nel caso di 
offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio. 
Valutazione dell’offerta tecnica BUSTA 2: 
 
CRESCERE IN …COMPETENZE 

CITY CAMP 

TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO 

Inserire, in questo riquadro, i titoli d’accesso posseduti dall’ENTE 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 
Autovalutazione 
A cura dell’Ente 

A cura della commissione 

Accreditamento MIUR come ente di formazione 
 
Punti 20   

Esperienze dell’ENTE/Associazione di 
collaborazione con le scuole per City English 
Camp (2 punti per ogni anno scolastico); si 
riconoscerà un punteggio doppio (quattro) per 
gli anni in cui si sono realizzati più City English 
Camp 

Punti max 
30   

Esperienza dell’esperto madrelingua inglese 
proposto dall’ENTE in City English Camp 

(2 punti per ogni anno scolastico di attività) 

Punti max 
20 

(Indicare nome 
esperto 
madrelingua e 
punteggio) 

 

progetto formativo (FORMAT LIBERO) 
Punti max 
20   

TOTALE 
Punti max 
90   

 



Pagina 6 di 7 

Per ciò che attiene il progetto presentato dall’ente ed allegato all’istanza di partecipazione, si precisa che la 
valutazione dello stesso avverrà secondo i seguenti criteri:  
Coerenza del Progetto con la tematica del modulo: p. 4  
Articolazione del percorso: p. 6 
Contenuto: p. 4  
Metodologia: p. 6 
Valutazione dell’offerta economica BUSTA 3: 
- Per l’offerta economica sono attribuibili al massimo p. 10. 
La base d’asta per ora di lezione è di euro 70,00 omnicomprensivi. Sono previste n. 60 ore di lezione da 
effettuare in un periodo ricompreso tra il 10 giugno ed il 15 Luglio 2019. Il punteggio dell’offerta economica 
sarà calcolato secondo la seguente formula: 
P= C. minimo x 10/ C. off. 
(C. minimo=compenso più basso nelle offerte ammesse; C. off.=compenso offerto dal concorrente esaminato) 
In caso di parità di punteggio si darà la precedenza a chi garantirà la conclusione del progetto prima della data 
ultima del 15.7.2019, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al PON  2014-2020, in subordine chi 
acquisirà un punteggio superiore riferito alle esperienze di collaborazione dell’Ente con le scuole; in caso di 
ulteriore parità si procederà ad un sorteggio. 
A PENA DI ESCLUSIONE dalla procedura di gara, dovrà essere utilizzato esclusivamente la modulistica allegata al 
presente invito, che si invia, e scaricabile dal sito internet dell’Istituto www.icgverga.edu.it., sezione 
Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti- PON 2014-2020. 
Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo a 
tutte le voci richieste e dovrà essere sottoscritta in originale o digitalmente dal titolare/legale rappresentante 
della ditta/società/associazione. 
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta. La data prevista per 
l’apertura delle buste, in seduta pubblica, è il giorno sabato 9 marzo 2019 alle ore 9,00 c/o la sede di Via Verga, 
1 di Canicattì - Ufficio di presidenza. 
Si aprirà per prima la BUSTA 1 in seduta pubblica e, se essa contiene quanto richiesto, si procederà, in seduta 
pubblica, all’apertura della BUSTA 2. Se la BUSTA 2 contiene un’offerta tecnica compatibile con i requisiti 
richiesti, l’offerta sarà ammessa alla valutazione comparativa in seduta riservata; l’apertura della BUSTA 3, 
avverrà in seduta riservata. L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

6. INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute 
nella presente lettera d’invito. L‘offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso 
dell‘amministrazione. L’Amministrazione Scolastica può, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i 
concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara sino all'aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti 
medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
L’Amministrazione Scolastica si riserva: 
-  il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte  presentate venga ritenuta 
idonea;  
-  il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta  valida e ritenuta idonea;  
-  il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare il corso motivatamente, ovvero di  non stipulare il 
Contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’individuazione del  concessionario;  
-  gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 90 giorni naturali  e consecutivi dalla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte;  
-  saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti 
alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano  rese false dichiarazioni;  
-  di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al  contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate. 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il 10/04/2019, l’Amministrazione Scolastica si riserva di 
affidare il servizio al successivo in elenco di scelta.  
L’Amministrazione Scolastica si impegna a fornire ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto della 
lettera d’invito. Per quanto non previsto nella lettera d’invito si rimanda alla normativa vigente.  

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’istituto, anche con strumenti informatici, in 
conformità al D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico, prof.ssa 
Maria Ausilia A. Corsello. 

9. PUBBLICAZIONE 
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La presente lettera d’invito, priva dei destinatari individuati attraverso la procedura di manifestazione 
d’interesse, sarà pubblicata: 
   -  all’Albo dell’Istituto  
   -  sul sito web dell’Istituto www.icgverga.edu.it  
   -  nella sezione del sito Amministrazione trasparente-sezione bandi di gara e contratti  

  Il Dirigente Scolastico   
 prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

 Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.  
  Allegati:  
 Allegato 1 – Istanza di partecipazione  
 Allegato 2 – Dichiarazione possesso requisiti previsti  
 Allegato 3 – Dichiarazione personale dell’esperto  
 Allegato 4 – Griglia di autovalutazione  
 Allegato 5 – Informativa privacy 
 


