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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’organizzazione di corsi di
inglese per adulti e minori
OGGETTO DELL’AVVISO
Organizzazione di corsi di inglese per adulti e minori
Premesso che è interesse dell’amministrazione comunale organizzare corsi di lingua Inglese per i
cittadini,
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso consiste nell’organizzazione e realizzazione di percorsi formativi
di lingua Inglese (rivolti ad adulti max 20 e minori max 20) tendenti a migliorare i livelli di conoscenza e
competenza della lingua Inglese il corso dovrà essere di circa 70 ore di formazione.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE SUCCESSIVAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il corso dovrà comprendere:
selezione degli alunni, da parte di Insegnante/i di madre lingua inglese, che dovranno svolgere il
corso, per la qualificazione tra gli adulti che chiederanno di partecipare;
formazione presso la sala messa a disposizione dal Comune degli adulti partecipanti , con 70 ore
circa di lezione totali 35 ore a gruppo (minori e adulti)
possibilità di certificazione delle competenze linguistiche acquisite (a scelta dei corsisti).
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’individuazione dell'affidatario avverrà mediante manifestazione di interesse da parte di soggetti
qualificati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. Con la presente esplorazione, il Comune di Onifai intende individuare associazioni, scuole
di inglese o singoli professionisti, i quali manifestando il proprio interesse dovranno presentare un
progetto dettagliato
La scelta del soggetto affidatario avverrà tramite la valutazione dei progetti presentati sulla base
dei seguenti criteri:
Economicità del costo del servizio;
Curriculum degli insegnanti;
Completezza e innovazione del progetto;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la selezione dei soggetti interessati si terrà conto dei requisiti di ordine generale come meglio di
seguito specificato:
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- Associazioni, Scuole di Lingue o Società, insegnanti qualificati preferibilmente con esperienza
nell’organizzazione di corsi d’educazione per adulti e minori;
Il Comune metterà a disposizione le aule, in comodato d’uso gratuito, nella quale svolgere, in orari serali
o preserali, le attività.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse attraverso apposita
autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, e un progetto debitamente firmato con allegato di
un documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il seguente termine: ore 12,00 del giorno
19/10/2022 al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Onifai, Via Municipio 17, secondo le
seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
- con consegna a mano.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente, nonché la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI D’INGLESE PER ADULTI E MINORI”
non sarà considerata valida alcuna altra richiesta pervenuta oltre il termine sopra indicato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento del servizio in questione è la dott.ssa Graziella Patteri
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso il Comune di
Onifai e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento amministrativo.
INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso: Area Socio-Culturale
PUBBLICITA’
Il presente avviso e la scheda di autocertificazione (allegato “A”) sono pubblicati sul sito web del Comune
di Onifai e sull’albo pretorio dello stesso.

