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Agli Interessati 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

Oggetto: avviso per manifestazione di interesse e contestuale invio di preventivo, da parte di Enti di 

formazione accreditati, finalizzati alla realizzazione della formazione linguistica per 
l’acquisizione e la successiva certificazione di competenze del livello B2 (lingua inglese) 

rivolta a docenti di DNL con conoscenze linguistiche certificate B1 degli ITTL con 

opzione CMN e CAIM . 

 

CIG: Z602A3FA2D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 129 del 

28/08/2018 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il D.L. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 

in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale 

la formazione in servizio dei docenti di ruolo e i commi 70, 71, 72 relativi alla 

formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico "Misure di sistema per favorire l'acquisizione di competenze 

linguistiche di settore da parte degli studenti iscritti agli istituti tecnici, indirizzo 

Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzioni Conduzione del 

Mezzo Navale (CMN) e Conduzione apparati e impianti marittimi (CAIM)." - Art. 8 - 

D.M. n. 721 del 14 novembre 2018; 

VISTO l’accordo di rete di scopo “CLILL for SEAFARERS”; 

VISTA la comunicazione “Avviso assegnazione finanziamento TSIS00200T- Art. 8 C.3 - 

Misure di sistema per favorire l'acquisizione di competenze linguistiche di settore da 

parte degli studenti iscritti agli istituti tecnici” del 19/07/2019 con la quale il MIUR ha 

approvato il progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare Enti Formatori accreditati MIUR, per la realizzazione delle 

attività previste nel progetto; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

con il quale intende verificare la disponibilità di Enti formatori qualificati/accreditati per l'affidamento 

del corso di formazione di cui sopra. 

Il presente avviso costituisce invito a inoltrare manifestazione di interesse e contestuale presentazione 

della propria migliore offerta per la fornitura di servizi richiesti. 

 

Premessa 

L’ISIS  Nautico “Tomaso di Savoia – L. Galvani” di Trieste in qualità di Istituto capofila della Rete 

nazionale “Clil for Seafarers” intende affidare con procedura diretta, l’erogazione di un corso di 

formazione linguistica (inglese) in modalità FAD per l’acquisizione e la successiva certificazione 

di competenze B2 per circa 70 docenti di DNL con conoscenze linguistiche certificate B1 

appartenenti agli ITTL dell’intero territorio nazionale. 

 

Requisiti 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di 

cui all’art. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016. 

I soggetti interessati a partecipare: 

✓ non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1 - 2 - 3 - 4 e 5 del D.lgs. 

50/2016; 

✓ devono possedere i requisiti di idoneità e capacità professionale richiesti dal presente avviso. Si 

richiede, inoltre, che l’Ente Accreditato erogatore: 

• sia inserito nel sistema di accreditamento/qualificazione adottato dal MIUR con Direttiva 

n.170/2016; 

• sia in possesso di un Sistema di Gestione Qualità certificato conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015; 

• possibilmente i percorsi dovranno essere erogati attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A.; 

 

Organizzazione generale 

Il corso di formazione, per circa 70 docenti di DNL in possesso di certificazione B1 per la lingua 

inglese degli ITTL dell’intero territorio nazionale dovrà essere erogato in FAD con possibilità si 

sostenere gli esami di certificazione in almeno una sede per regione (con esclusione della regione 

Valle D’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano). 

 

Specifiche di formazione 

 

Il corso di formazione in FAD dovrà prevedere: 

• l’accesso al software web senza limiti di ore di connessioni, fino al conseguimento della 
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certificazione per 12 mesi dall’attivazione del corso; 

• assistenza telefonica e on-line, anche in lingua inglese, durante tutta la durata dei percorsi; 

• possibilità di incontri Skype con i tutor e docenti madre lingua inglese senza aggravio di 

costi; 

• l’esame finale scritto e orale , relativo alle competenze nelle abilità di “Listening, Reading, 

Speaking e Writing”, per il conseguimento della Certificazione Internazionale  della lingua 

inglese  in conformità al QCER (art. 3, comma 1 del Decreto MIUR del 07 Marzo 2012). 

 
Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura allegando il preventivo di spesa 

entro e non oltre le ore 12.00 del 5 novembre 2019 inviando, pena l’esclusione dalla procedura: 

 

✓ l’istanza di manifestazione di interesse secondo il modello allegato (All.A) sottoscritta dal 

legale rappresentante della società e corredata da copia fotostatica di un documento di identità 

o di riconoscimento in corso di validità del firmatario; 

✓ dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante del 

soggetto interessato corredata da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma 

del sottoscrittore con la quale si attesti il possesso dei requisiti; 

✓ attestazione dalla quale risulti che l’ente è regolarmente accreditato; 

✓ presentazione dell’Ente con esperienze attinenti alle azioni di cui in oggetto; 

✓ azioni di supporto, modalità didattiche, metodo di valutazione dell’apprendimento dei 

partecipanti. 

 

L’istanza, con oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento della formazione linguistica 

(inglese) per l’acquisizione di competenze B2, potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

• via e-mail certificata all’indirizzo pec: tsis00200t@pec.istruzione.it; via posta 

tradizionale (non farà fede il timbro postale); 

• brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento (dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00). 

 

Criterio e modalità di aggiudicazione 

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione effettuerà la 

verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, chiedendo, se necessario, anche le opportune 

certificazioni. L’aggiudicatario verrà individuato a seguito di procedura di affidamento diretto 

secondo il criterio del prezzo più basso partendo da un importo a base d’asta di € 28.000,00 

(ventottomila). 

 

Esclusioni 

Saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura coloro i quali: 
✓ siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

✓ non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso; 
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✓ abbiano inviato le manifestazioni di interesse oltre i termini di scadenza, non firmate, prive di    

allegati. 

 

 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le 

finalità istituzionali dell’istituto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Ai sensi della L.241/1990, il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Donatella Bigotti 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Dirigente Scolastico 

(tsis00200t@istruzione.it). 

 

 

Clausole di salvaguardia 

L’ ISIS Nautico “Tomaso di Savoia – L. Galvani” di Trieste si riserva la facoltà di revocare, 

modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità e in autotutela. 

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto 

nel presente avviso. 

 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato e diffuso sul sito web della scuola  

https://www.nauticogalvani.edu.it/, nella sezione News, nella sezione Albo Online e nella sezione 

Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico      

Donatella Bigotti 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato A-modello di domanda 

Allegato B- Offerta economica 
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Allegato A 
 

Domanda per la partecipazione all’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di formazione linguistica 

(inglese) per l’acquisizione di competenze B2 in FAD con esame finale di certificazione. 
 

Al Dirigente scolastico dell’ISIS Nautico  

“Tomaso di Savoia – L. Galvani” 

Trieste 
 

Il/La sottoscritto/a      nato/a a      

il  e residente a           

in via    n.   cap_  prov.   

Codice fiscale     tel     e- 

mail    

Status professionale  titolo di studio   

in qualità di rappresentante legale dell’Ente accreditato    

CHIEDE 

di poter svolgere l’attività di formazione richiesta dal Vostro Istituto e all’uopo dichiara di: 

□ non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1 - 2 - 3 - 4 e 5 del D.lgs. 50/2016; 

□ possedere i requisiti di idoneità e capacità professionale richiesti dal presente avviso. 

□ essere inserito nel sistema di accreditamento/qualificazione adottato dal MIUR con Direttiva n. 

170/2016; 

□ essere in possesso di un Sistema di Gestione Qualità certificato conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2015; 

□ mettere a disposizione una piattaforma con tutor specializzati nella formazione in ambienti e- 

learning; 

□ poter erogare la formazione attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. 

□ disporre di formatori/ tutor che prevedano dei feedback per le attività on-line (validazione di 

lavori/elaborati, forum, ecc.); 

Data          Firma 

 
 

 

N.B. dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sotto- scrittore.  
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Allegato B 

 
 

 

 
Prezzo relativo ai servizi richiesti 

 

 

Servizio di formazione linguistica (inglese) per l’acquisizione di competenze B2 in FAD con esame finale di 

certificazione 

 

 

CIG …………………. 

 

 

OFFERTA 

Quota omnicomprensiva, IVA inclusa: 

 

 

€    
 

 

 

 
 

Data,    
 

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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