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AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto:n  4  Corsi durata biennale preparazione ECDL (sede Civitavecchia e sede S.Marinella)  

 

 

Questa Istituzione Scolastica ha deciso di procedere all’ acquisto del servizio  indicato in oggetto,  

pertanto si invitano le Ditte e/o gli Esperti, ove intendano concorrervi, a presentare la propria 

offerta, come richiesto dall’ allegato 1. 

Si precisa che possono concorrere: 

Ditte operanti nel settore specifico in regola con i documenti contabili ( DURC, tracciabilità); 

Esperti in possesso di partita iva; 

Esperti ( anche Dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche e/o Pubbliche Amministrazioni purché in 

possesso di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza: requisito da accertare 

prima del conferimento dell’incarico da parte di codesta presidenza)   

La valutazione delle istanze sarà effettuata sulla base della seguente tabella di valutazione dei titoli, 

integrata con valutazione economica di cui ad allegato 1, p.3 : 
1. Laurea triennale : laurea in informatica , ingegneria informatica, matematica, fisica fino ad un 

massimo di 7 punti.  

2. Ogni altra esperienza nel settore richiesto : punti 2 per ogni anno, fino ad un massimo complessivo 

di punti 20.  

3. Attività formativa nella scuola relativa al settore : punti 2 per ogni anno, fino ad un massimo 

complessivo di punti 20.  

4. esami ECDL : punti 2 per ogni esame  

 

A parità di punteggio precede il candidato con maggiore esperienza nel settore della 

preparazione all’ECDL 

 

 

L’ aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’ offerta più vantaggiosa nel rapporto qualità/costo ).  

I corsi dovranno svolgersi in 2 anni scolastici  

 1° anno n. 3 moduli: Computer Essential, Online essential,Word Processing;  

100 ore ripartite in 4 corsi 

 2 corsi presso la sede di Civitavecchia  

   Lun. e merc. dalle    12,15 alle 13 
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 2 corsi presso la sede di Santa Marinella  

            Mar e mer o ven  

            Dalle 13.10 alle 14 

2° anno  n. 3 moduli; Spreadsheets, It Security, Online Collaboration; 

100 ore ripartite in 4 corsi 

 2 corsi presso la sede di Civitavecchia  

   Lun. e merc. dalle    12,15 alle 13 

 2 corsi presso la sede di Santa Marinella  

            Mar e mer o ven  

            Dalle 13.10 alle 14 

 

L’offerta sarà pertanto valida per i due anni, totale stimato 200 ore. 

 

I corsi saranno attivati in ragione delle effettive iscrizioni da parte degli alunni. 

La scuola dovrà fornire garanzia dell’effettiva possibilità per gli studenti di svolgere esami ECDL 

alla  fine del corso biennale. 

L’ offerta dovrà pervenire a questo ufficio entro le ore 13,00 del giorno 5 ottobre 2016  in busta 

chiusa. Detta busta chiusa dovrà recare il nominativo della Ditta e/o del singolo offerente e l’ 

indicazione “ Offerta preventivo corso preparazione ECDL” . Saranno ritenute nulle le offerte 

pervenute per qualsiasi causa oltre i limiti stabiliti. La gara informale di cui trattasi sarà valida 

anche nel caso di unico concorrente e l’ aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base ai 

risultati della gara stessa. 

Viste le esigenze di programmazione dell’orario scolastico e della necessità di attivare i corsi sulle 

due sedi scolastiche, l’incarico potrà essere conferito a più di una Ditta/ Formatore e in tal caso si 

scorrerà la graduatoria che verrà redatta al termine della valutazione delle offerte.  

L’ offerta presentata mentre è impegnativa per la persona o Ditta invitata, non lo è per questa 

Istituzione Scolastica che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la presente 

gara informale e di ripeterla o no a seconda che lo creda opportuno. 

Con la presentazione dell’ offerta resta inteso che codesta ditta/ formatore ha preso conoscenza 

delle condizioni di esecuzione della fornitura per cui dai calcoli di sua convenienza, ritiene che l’ 

offerta presentata sia pienamente remunerativa. 

Pubblicazione della gara/aggiudicazione provvisoria/definitiva: L’esito della gara con 

aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto con valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi potranno produrre reclamo scritto con la stessa 

procedura del bando di gara entro 5 giorni di calendario successivi alla pubblicazione e diverrà 

definitiva dopo 10 giorni previa verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento circa il servizio in oggetto, codesta Ditta potrà rivolgersi a 

questa Istituzione Scolastica. 

Il pagamento sarà effettuato a norma di legge entro 90 giorni, salvo disponibilità di cassa fondi 

specifici. 

Inoltre dovrà essere allegato: 

1. Documentazione valida ai fini DURC (Documento Regolarità Contributiva) 

2. Comunicazione resa ai sensi dall’art. 3 comma 7 L. 136 del 13/08/2010 e successive 

modificazioni. 

Verrà considerata nulla l’offerta non rispondente a quanto richiesto e/o incompleta delle 

certificazioni /documenti/dichiarazioni richieste. 

CIG n° ZCF1B2FE9B 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria ZENO firma 

autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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Allegato n. 1 offerta insegnamento corsi di preparazione conseguimento ECDL 

Requisiti  richiesti al personale che effettua il servizio: 

 Diploma di laurea e/ certificazione attestante competenze ( skills) specifiche rispetto al 

servizio richiesto ; 

 titolo specifico e/o esperienza professionale documentata nel settore richiesto; 

 Eventuali altri titoli. 

 

1) Curriculum professionale ( attività ed esperienze ); 

2) Prezzo orario onnicomprensivo ( di ritenute di legge anche a carico della scuola ) per l’ 

intera durata del corso di circa 200 ore totale su 4 corsi (nell’arco di un biennio) per ciascun 

corso ad un importo di € max 40,00 orarie compresi oneri; 

3) Per offerta inf. a € 40,00 verrà attribuito un punteggio come di seguito: 

0,5 punti per ogni unità ( 1 €) inferiore fino ad un max di punti 3 

 

Indicare disponibilità a prestare il servizio dalle ore 12,15-13,10, giorni compresi tra lunedì e 

venerdì, moduli orari di 55 minuti (sede di Civitavecchia); sabato, fascia oraria 8,30-12,00 (sede 

S.Marinella) 

La prestazione è richiesta per un massimo stimato di 70 ore con avvio a.s. 2016-17 e termine 

a.s. 2017-18. 

 

Le esperienze certificate e i titoli aggiuntivi saranno valutati nell’ ambito       complessivo del 

miglior rapporto qualità/ costo e devono pertanto essere allegati, a pena di esclusione, all’ 

offerta.  

  

La selezione sarà effettuata sulla base dell’art. 10 del Regolamento per la Disciplina degli 

incarichi agli esperti esterni deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11 novembre 2015 e 

presente sul sito istituzionale www.liceoscientificogalilei.gov.it – integrato con quanto previsto 

dal punto 3) della presente lettera relativo agli aspetti economici e all’allegato 2 (punteggi). 

 

Si chiede di indicare il nominativo dell’Insegnante proposto con elenco dei titoli sopra richiesti. 

 

Si fa presente che la presentazione di offerta carente anche solo di un requisito e/o 

documentazione richiesta, comporterà l’esclusione. 
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           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                 ( Prof.ssa Maria ZENO ) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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Allegato 2 
 

 
 

Art. 3–Modalità di selezione e individuazione degli esperti. 

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico , anche 

attraverso la collaborazione dei responsabili dei Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta 

Formativa. 

2. Il criterio fondamentale per la selezione e l’individuazione dell’esperto sarà quello della 

valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri : 

Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati, 

Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli 

specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è 

bandita la selezione, 

Sarà compilata una valutazione comparativa sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna 

delle seguenti voci: 

Possesso ,oltre al titolo di studio e/o certificazione di acquisite skills specifiche, di titoli culturali 

afferenti la tipologia di intervento (1 punto per ogni titolo max 5 punti) 

Esperienza di docenza  nel settore di pertinenza (1 punto per ogni anno max 5 punti) 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (1 punto per ogni progetto max 5 punti) 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (0,5 per ogni pubblicazione , max 2 punti) 

Precedenti esperienze in Istituti Secondari di I° e/o di II° (1 punto per ogni progetto max 5 punti) 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che : 

Abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti scolastici statali e/o paritari. 

3. Per il conferimento dell’incarico , il Dirigente Scolastico terrà inoltre in considerazione il 

rapporto qualità-prezzo della singola offerta. Infine il Dirigente per le valutazioni si  

avvarrà  della collaborazione di un’apposita commissione dallo stesso nominata. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                ( Prof.ssa Maria ZENO ) firma 

autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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