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Pontedera, 2017-12-27

OGGETTO: RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI CON AL LORO INTERNO
ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE PER IL PROGETTO “I LOVE ENGLISH” CPIA1 PISA A.S. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

che questo istituto vuole riproporre anche per l’anno scolastico 2017/2018 il Corso di
Conversazione con lettore madrelingua e che esso è regolarmente inserito all’interno del
piano Offerta Formativa;
CONSIDERATO che tale progetto interesserà la Sede Associata di Pontedera;
CONSIDERATO che tale progettoprevede l’utilizzo di competenze specifiche lingustiche che presuppongono
la presenza di un esperto di madrelingua inglese;
TENUTO CONTO che all’interno del CPIA1 PISA non sono presenti docenti di madrelingua inglese, per cui si
rende necessario reperire tali professionalità all’esterno;
CHIEDE
a tutte le Associazioni con al loro interno esperti di madrelingua inglese presenti sul territorio di voler
manifestare il proprio interesse alla realizzazione del progetto “I love English”, le cui specifiche sono
specificate nel PTOF del Cpia1 PISA.
Questo Istituto corrisponderà all’Associazione che si aggiudicherà l’incarico un importo forfettario, al lordo
di ogni ritenuta, che nonpotrà essere superiore ad Euro 900,00 per 30 ore di docenza che si dovranno
tenere da febbraio a giugno in orario pomeridiano presso la Sede Associata del CPIA1 di Pisa di Pontedera
in Via Dante Alighieri, 40-42, in modalità da concordare con la docente referente del progetto.
Si pregano pertanto le SV di voler fornire a questo Istituto – CPIA1 PISA , via Brigate Partigiane, 4 – 56025
Pontedra, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15/01/2018, un plico chiuso contenente i sottoelencati
documenti:
- denominazione dell’Associazione, statuto o atto di nascita della stessa;
- curriculum vitae degli esperti madrelingua inglese che l’Associazione intende mettere a disposizione di
questo progetto;
- notizie per la richiesta del Durc e comunicazione circa la tracciabilità del c/c dedicato;
- dichiarazione di accettazione offerta economica con comunicazione di poter emettere fattura
elettronica, necessaria per i pagamenti della PA.
Le offerte pervenute con i relativi curricula saranno analizzati attentamente e valutati dal Dirigente
Scolastico utilizzando il criterio dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nello specifico si raccomanda quindi che in ogni curriculum sia specificato:
- il titolo di studio posseduto;
- i corsi di formazione effettuati;
- eventuali esperienze pregresse effetuate nei CPIA o ex-Ctp;
- sottoscrizione del modello “informativa della privacy”.

Questo Istituto si riserva la facoltà di non procedere qualora non raggiunga il numero minimo di 8
partecipant al “Corso di conversazione madrelingua”.
Questa Manifestazione di interesse viene pubblicata nella sezione Albo on line e trasparenza del sito web
www. cpia1pisa.gov.it del Cpia1 Pisa e ad essa seguirà l’assegnazione definitiva.

Il Dirigente scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39/1993

