
 
Prot. n°     1204                                                                                   Cassano allo Ionio, 06/03/2017                                      

 
Oggetto: Manifestazione d’Interesse per l’affidamento a soggetto esterno di un 
percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la L. 53/2003; 
Visto il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107; 
Verificata la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto esterno accreditato al quale 
delegare il compito relativo alle procedure di formazione; 
Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante 
manifestazione d’interesse con richiesta di preventivo e offerta tecnica; 

EMANA 

la presente manifestazione d'interesse 
 

Al fine di poter valutare la congruità delle offerte, si indicano di seguito il dettaglio e le caratteristiche 
tecniche del servizio richiesto: 

“Manifestazione d’Interesse per l’affidamento delle procedure di formazione Alternanza 
Scuola – Lavoro” 

 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’IIS di Cassano allo Ionio (CS) intende affidare l’incarico per la progettazione e realizzazione di n. 5 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

Art. 2 – Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità 
Possono partecipare alla procedura aperta, per l’affidamento dell’incarico, i soggetti proponenti, 
presentando all’Ufficio di protocollo sito in Cassano allo Ionio, via Calipari la propria candidatura, in 
plico chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 10 marzo 2017 (non fa fede la data del timbro postale, ma solo l’avvenuta acquisizione al 
protocollo d’Istituto), recante la seguente dicitura: “Affidamento incarico di progettazione, 
realizzazione e certificazione percorsi di alternanza scuola/lavoro”. L’offerta può essere presentata 
anche attraverso la pec istituzionale della scuola csis022007@pec.istruzione.it. La candidatura dovrà 
essere corredata da: - Istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, e sottoscritta dall’interessato o dal legale rappresentante della 
società, con specifica dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico. 
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di 
validità; - Progetto Tecnico del percorso formativo. Al progetto tecnico allegare Curriculum Aziendale 
da cui si evince esperienza nel settore in ambito scolastico e Curricula dei Formatori impegnati 
nell’espletamento del percorso formativo. Il progetto tecnico deve prevedere: la progettazione, la 
realizzazione e la certificazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, relativamente ai seguenti 
indirizzi per le classi 3^, 4^, 5^:  
Liceo classico n° 25 alunni 
Liceo scientifico n° 68 alunni 
AFM n° 78 alunni 
MAT n° 26 alunni 

mailto:csis022007@pec.istruzione.it


SSS n° 56 alunni 
IPSSAR n° 49 alunni 
Il progetto dovrà contenere, oltre alla descrizione delle aziende e delle realtà produttive e lavorative 
coinvolte, il numero dettagliato delle ore, le modalità di erogazione e di realizzazione delle attività, 
stage, visite guidate, manifestazione e quanto utile alla valutazione dello stesso. I percorsi non 
dovranno essere inferiori alle 100 di attività. 
La proposta Progettuale dovrà offrire percorsi innovativi, relativamente a ciascun indirizzo di studio 
dell’Istituto, e la scuola si riserva di potersi avvalere anche solo di alcuni di essi, scegliendo tra le varie 
proposte pervenute. I soggetti proponenti possono formulare le proposte anche solo relativamente ad 
alcuni indirizzi . 
I costi dovranno comprendere, inoltre, eventuali spese di vitto, alloggio, trasporto, tutor, materiale di 
consumo e tutto ciò che si riterrà necessario per la realizzazione dei percorsi. 
 

Art 3 – Compenso 
Indicare l’importo unitario per ciascun indirizzo, comprensivo di onorario, rimborso spese ed ogni 
altro compenso accessorio, oneri di legge compresi. L’importo sarà liquidato, a conclusione 
dell’attività, in seguito alla consegna degli attestati ed emissione di regolare fattura elettronica 
dell’anno di riferimento. 
 

Art. 4 – Aggiudicazione 
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, secondo 
il criterio del prezzo più vantaggioso economicamente e, soprattutto, in base alla valutazione della 
qualità e dell’innovatività dei percorsi. La scuola procederà all’apertura delle buste il giorno 
13/03/2017 alle ore 10.00 presso la sede centrale dell’Istituto secondo il seguente calendario dei 
lavori: -  Verifica dell’integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi e, se del caso, 
pronunciamento delle relative esclusioni; - Valutazione delle offerte e piano comparativo. L’istituto si 
riserva la facoltà di aggiudicare a diversi proponenti singoli percorsi risultati più rispondenti alle 
esigenze degli studenti; di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al 
medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 
dell’amministrazione, senza che nessuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata dai 
professionisti interessati. L’istituto si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare la gara anche in 
presenza di un solo preventivo. 
 
Art. 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy) 
L’istituzione scolastica, fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, che i dati 
personali forniti o acquisiti dall’istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa 
sopra dichiarata e degli obblighi si sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dalle 
esecuzioni di obblighi di legge o di contratto inerente il rapporto di lavoro autonomo o, comunque, 
connesso alla gestione dello stesso. 
 

Art. 6 – Pubblicazione del bando 
Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, sul sito di questa Istituzione scolastica 
www.iisscassanoionio.gov.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.SSA ANNA LIPORACE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

http://www.iisscassanoionio.gov.it/

