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Prot. n.        Prato, 17/02/2021 

 
Agli operatori economici / Enti / Associazioni 
All’Albo On Line 
Al sito web d’Istituto 

 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato – invito a manifestare interesse – laboratori per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, figure richieste: esperti in Linguaggio Italiano dei Segni, Atelierista, Psicologo, Atelierista, 
Psicologo-mediatore, specialista dell’apprendimento per persone con bisogni educativi speciali, lettore 
madrelingua inglese. 
 
 
 
VISTO il D.I. n.129/2019; 
VISTO il D. Lgs n.50/2016; 
VISTO il regolamento per l’attività negoziale; 
VISTO  il Programma annuale 2021; 
VISTO  il PTOF 2019/22 e i Progetti PEZ, Ampliamento Offerta Formativa e ICARE, finanziati dal Comune 
di Prato; 
VISTO  il RAV di istituto e tenuto conto delle priorità strategiche in esso indicate; 
CONSIDERATO che il POF prevede, per l’A.S. 2020/2021, la realizzazione di progetti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa per le attività indicate nell’elenco avviso;  
VISTO  il progetto di Ampliamento dell’Offerta formativa “LET’S IMPROVE 3” 
VISTO  il progetto di Ampliamento dell’Offerta formativa I.C.A.R.E. “POLO INCLUSIVO 3” 
VISTO  il progetto di Rete PEZ a.s. 2020/2021; 
VERIFICATO che tra il personale scolastico interno non esistono esperti con specifica competenza per la 
realizzazione di detti interventi; 
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria;  
PREMESSO che le attività di cui al presente avviso potranno essere attivate in tutto o in parte o non essere 
attivate affatto in riferimento anche alle risorse finanziarie disponibili; 
 
questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, un indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione di Operatori economici /Enti / Associazioni che offrono servizi per 
l'istruzione interessati a partecipare, in base a successivo invito, al procedimento finalizzato al reclutamento 
di professionalità per progetti di ampliamento dell’offerta formativa così come approvati dal Collegio 
Docenti con delibera nr. 14 del 30/11/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera nr.79 del 20/01/2021 
nelle seguenti attività formative:  
 

 
Nr 

Professionalità Attività in sintesi 

previsione 
fabbisogno 

ore di 
insegnamento 

1 Esperto L.I.S. Insegnamento della lingua dei segni. L’insegnamento della 
lingua dei segni coinvolgerà l’intera interclasse (classi 
seconde) con particolare attenzione alla classe dove è 

40 
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inserito un alunno ipoacustico grave./ 

2 Atelierista - 
Esperto di 
linguaggi 
espressivi 

Attività in ambito di arti figurative e di linguaggi 
espressivi volti all’inclusività, in presenza di alunni con 
handicap, alla scuola Primaria e Infanzia.  Realizzazione 
di percorsi formativi stimolanti, creativi e innovativi, in 
contesti di apprendimento destrutturati. 

35 

3 Esperto robotica 
e/o uso delle 
nuove tecnologie 

Laboratorio STEAM classi di scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado  93 

4 Psicologo 
mediatore 
facilitatore 
linguistico  

Attività di coordinamento e attuazione interventi a 
vantaggio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali nella 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

50 

5 Esperto lingua 
inglese 
madrelingua 

Potenziamento lingua inglese classi V scuola Primaria e 
classi scuola Sec. I grado 96 

6 Psicologo scuola 
primaria 

Attivazione sportello in collaborazione con le figure 
professionali interne alla scuola 

50 

7 Esperto 
conduttore 
laboratori BES 

Laboratori di potenziamento e supporto dei bambini con 
BES nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado. 

30 

8 Psicologo nella 
scuola 
secondaria 

Attivazione sportello per gli alunni della scuola Secondaria 
di Primo: ascolto, cura della persona nel suo benessere a 
scuola. Interventi a supporto delle difficoltà sul piano 
degli apprendimenti per gli alunni BES 

40 

 
La realizzazione dei percorsi formativi, destinati agli alunni dell’Istituto, avverrà in orario curricolare entro 
la conclusione del corrente anno scolastico. Per ciascuna professionalità saranno specificate nell’eventuale 
lettera di invito le caratteristiche dell’azione formativa da realizzare e le competenze richieste al personale 
che gli Operatori economici invitati dichiareranno di impegnare. 
 
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione in quanto finalizzata ad acquisire la 
disponibilità degli Operatori economici interessati per la successiva fase procedimentale.  
L’Istituzione Scolastica si riserva in ogni caso il diritto di sospendere o interrompere definitivamente la 
presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli Operatori economici 
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute. L’elenco degli Operatori economici formato tramite la presente indagine resterà a disposizione 
dell’Istituzione Scolastica e potrà essere rinnovato o integrato a seguito di uno specifico Avviso ovvero a 
domanda del soggetto giuridico interessato. 
 
Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli Operatori economici che non si trovino nelle situazioni 
indicate dall’art. 80 del D. Lgs n. 50 del 2016. 
Alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, i soggetti ammessi alla 
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di 
seguito elencati: 

1. Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, dell’art. 80 del D. 
Lgs n. 50 del 2006; 
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2. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D. Lgs n. 50 del 2016; 
3. Esperienza del proponente nell’area progettuale e nell’ambito delle attività formative. 

 
Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Gli Operatori economici dovranno presentare la propria manifestazione di interesse trasmettono a questa 
Istituzione Scolastica apposita istanza (vedi Modello allegato), recante altresì la dichiarazione di possesso 
dei requisiti di cui al precedente punto ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 

 tramite pec da inviare al seguente indirizzo: poic809007@pec.istruzione.it e con il seguente oggetto 
INDAGINE DI MERCATO PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA; 

 tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09:00 alle ore 12:00). Le istanze cartacee dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui 
frontespizio dovrà essere riportata la seguente dicitura: INDAGINE DI MERCATO PROGETTI 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA. 

 
Le istanze dovranno pervenire all’amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 24 febbraio 2021. 
Qualunque istanza pervenuta con modalità diverse dalle precedenti e/o oltre il limite temporale previsto, 
comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’Operatore economico 
mittente a partecipare alla successiva procedura. 
 
Contenuto e validità delle istanze 
Le istanze recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità a partecipare alla 
successiva procedura dovranno essere formulate, a pena di esclusione, attraverso la compilazione e la 
sottoscrizione del Modello allegato e contenente le seguenti attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni 
sostitutive ex DPR n. 445/2000: 

 informazione di identificazione dell’Operatore economico a partecipare (denominazione -  forma 
giuridica – sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola aziendale 
INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata); 

 possesso dei requisiti di partecipazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto ed 
alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati, restando ferme le responsabilità penali 
nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 
Le istanze dovranno essere redatte come da Modello allegato ed eventualmente corredate dai documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti e delle competenze professionali dichiarati. 
Ai fini della validità delle singole manifestazioni d’interesse, l’istanza a pena di inammissibilità, dovrà 
essere sottoscritta digitalmente oppure in originale e per esteso dal legale rappresentante dell’Operatore 
economico ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute dopo la data di scadenza; 
2. trasmesse all’indirizzo PEC della scuola da una casella mail ordinaria; 
3. non in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
4. mancanti di uno solo degli allegati; 
5. nelle quali manchi una delle firme; 
6. mancanti di copia del documento d’identità o che lo stesso sia privo di validità; 
7. non in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art.83 del D. 

Lgs 50/2016. 
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Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n.241/90, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico pro tempore di questa istituzione scolastica. 
 
Richieste di informazioni o chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il 
temine di scadenza previsto per la manifestazione di interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica: 
poic809007@istruzione.it o poic809007@pec.istruzione.it. 
 
Trattamento dei dati personali e Tutela della riservatezza 
I dati forniti dagli Operatori economici saranno trattati dall’Istituto in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e 
nel rispetto dei successivi adeguamenti ed integrazioni di cui al Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di 
mercato ed alle eventuali successive procedure di individuazione e affidamento. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica www.marcopoloprato.edu.it. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariagrazia Ciambellotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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