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RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
CORSO DI LINGUA CINESE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l'offerta formativa del corrente anno scolastico approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 

30/10/2018 che prevede lezioni e corsi pomeridiani opzionali; 

VISTO che nell’ambito dell’offerta formativa vengono attivati corsi pomeridiani di ampliamento della 

medesima; 

VISTO il Regolamento di Istituto relativo alle forniture di beni e servizi che disciplina le procedure ed i criteri 

di scelta del contraente nonché i limiti dei compensi; 

VISTA la mancanza di esperti interni all’Istituto 

INVITA 

a presentare la propria offerta tenendo in considerazione quanto segue:  

Gli interventi dovranno svolgersi presso la sede dell’ Istituto nel corso dell’ anno scolastico e saranno così 

strutturati:  

1) Corso base di cinese per studenti e insegnanti durante l'anno scolastico (da novembre a marzo), in 

orario pomeridiano, dalle ore 14.00  alle ore 15,30, con una durata complessiva di 15 ore, ossia 10 

lezioni. Le ore prestate saranno retribuite € 35 all’ora (lordo dipendente). 

2) Corso avanzato di cinese per studenti e insegnanti durante l'anno scolastico (da novembre a maggio), in 

orario pomeridiano, dalle ore 14.00  alle ore 15,30 con una durata complessiva di 15 ore, ossia 10 

lezioni. Le ore prestate saranno retribuite € 35 all’ora (lordo dipendente). 

In caso di partita I.V.A. il libero professionista emetterà regolare fattura elettronica. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del 

contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. Gli interni avranno la precedenza sugli esterni. I criteri 

per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 
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 A) Completezza della documentazione presentata: punti da 2 a 8   

B) Esperienze di corsi in Lingua Cinese in Istituti Scolastici: punti 2 per ogni incarico (max 20 punti) 

C) titoli rilasciati da scuole o enti cinesi (fa fede anche un diploma conseguito in Cina) : punti da 2 a 8  

d) Docente madrelingua cinese:  10  punti 

L’Istituzione scolastica procederà all’affidamento dell’incarico a favore del soggetto che avrà ottenuto il 

punteggio massimo, derivante dalla somma dei parametri A), B), C) ed in caso di parità di punteggio 

l’incarico verrà aggiudicato all’ esperto che ha già prestato servizio presso un istituto superiore o per 

estrazione (in caso non abbiano mai prestato servizio presso alcun istituto).  

AFFIDAMENTO INCARICO E PAGAMENTO 

Dopo l’individuazione, la Scuola contatterà l’interessato per l’assegnazione e la stipula di regolare 

contratto, che potrà essere formalizzato solo in presenza di completa documentazione ed autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza, se dipendente.  Si precisa che i corsi verranno attivati con un 

minimo di 20 iscritti. 

RECESSO 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, il contratto quando 

l’esperto incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare. La 

risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno 30 

giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto. 

COMPENSO 

 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico, entro 30 giorni dalla ricezione della 

documentazione e previa produzione della documentazione relativa all’attività svolta. 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
 
La proposta dovrà essere redatta e sottoscritta dall’ esperto interessato. La stessa dovrà essere indirizzata 
all’attenzione del Dirigente Scolastico del Liceo “Novello” Giovanni XXIII - 26845 Codogno (Lodi).  
Dovrà essere presentata dall'interessato all’ufficio protocollo di questo Istituto oppure potrà pervenire 

tramite PEC all’indirizzo lops02000t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 12 novembre 

2018. Sarà presa in considerazione anche 1 sola proposta, purché conforme alle richieste.  La proposta 

redatta dovrà contenere:  

1) Istanza di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso, resa nella 

forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, 

da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi 

concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio 

recapito professionale e indirizzo di posta elettronica;  

2) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari per l’espletamento del servizio;  
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3) Dichiarazione attestante: a) le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti 

analoghi stipulati con istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati; b) la dichiarazione di esprimere, ai 

sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003, il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” del D.Lgs. n. 196/03, per le finalità e 

durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta;  

4) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47)  

Gli interni che intendano candidarsi dovranno presentare solo una dichiarazione di disponibilità 

accompagnata dal proprio curriculum vitae.  

CRITERI DI SELEZIONE 

L’esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione che procederà alla valutazione delle 

offerte pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati, alle istanze prodotte, 

provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara.  La graduatoria 

stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, 

secondo l’ordine della graduatoria stessa. Gli interni avranno la precedenza sugli esterni. I criteri per la 

valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 

Completezza della documentazione presentata:    punti da 2 a 8 

Esperienze di corsi in istituti superiori:      punti 2 per ogni incarico (max 20) 

Diplomi o certificazioni conseguiti in Cina :     punti 2 per ogni titolo 

Madrelingua cinese:        punti 10 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 

personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e 

per i fini della gara medesima. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con 

l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, 

che rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento dei 

dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati 

l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs 196/2003.  

FORO COMPETENTE 

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto 

saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente sarà quello di Lodi .  

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito del Liceo “Novello” di Codogno, area 

amministrazione trasparente. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Valentina Gambarini 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


