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PRocEDURA coMPARAlIVA

AVVI5O DI SELEZ'ONE DI 5O66ETTI ACCRÉDITATI ASSOCTAZIONI CULTURALT E/O ESPERTI

PER LA REALTZZAAONÉ DI PRO6EI-'O DI POTENZIAMENTO D€LLA I-INGUA IN6LESE/PREPARAZIONE ALLE

CEEIIFICAAONI, IN ORARIO CVRRICULARE SCUOLA PÈIMARIA E 5CUOLA SECONDARIA D! PRIMO

6RADO ENTÎAMB] I PLEs'f A.5.2016-2017
SéUOLA PRIMARIa € SCUOLA SECONDAQIA DI PRIT| O 6RADO

Romo, 18 ollobre 2016

Prot 5633,/817 /815
IL DIRTGENTE $OLAST\CO

VI5-|O il 0.L 44/?OOl concenente le "isfruzìoni geheroli sullo gestione ohhihisîrotìvo-conlobile"

delle isti-luzioni scolos-iiche";

VISIA lo normoÌivo v genle in molerio di incorichi di consulenzo con sPecifico riferimento o

preslozione d'oPero intellettud e e nel Pieho rispello dello stesso;

islituzione scoloslrcqVISTO iI PTOF A s2016-2019 di codesTo

hilpl//www.islituloviovolsinio.illpublic/silonew/lndexPhP/islilúra/Pof;:

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti del28/ó/2016 ho rnonifesloto un in-leresse per la rcalizzozìo^e di

oltivilò di opprendinenlo linguisiico e nello spectflca di Pol.nziamento dello inguo ing ese in

orario curriculorei

CONSIDERATO il fobbisogho espresso doi docenti o inizio A.5 2016-2017 p€r le otlivi-fò h ororio

currico ore nell'oreo de polenzionìento linguislico e I'i^Iercsse do porte del e fomig ie in

meriîo ollo reolizzozione di reloîive of-livrlò proqeltuolii

CON5IDERATO che sr rende necessaia ptocedere oll'indivlduozione, in terlllini corîporofivi, di

professronolità eslerne con compelenze e copocilà lecnico-gPeciolistiche non pr€senîi fro rl

personol€ tn servizioi

CoNSIDERATA che le oilivilò agg.Ìlo del presenfe owiso sono dc consldeTorsi dssolulohìenle

lnlegrolì':€ e complehenldri rispetlo o iniziotive del MÎUR e/o en'li lacali e/o enli nozionol

di sellare:

ATTÉSO che l'fsiillzione scolosiico W la rcalizzoziore di ottivifò di orricchimen-lo dell'offerta formotivo

come sopro riporloto polrò sviluppore ProqettuoJfò specifiche funzionoli ol reperimento d fondi

pubblici di naturo comunilorio, î'aziona\e e lacale e/o privoîi provenient do enti privo-li e/o

dell,ossocidzionismo soctoe e.he loli risorse polronrìo cosliluire un volore oggiunfo offerlo dollc

scuolo ih lerhini di sostenibililò considerondo il minor onere economico Per le fomiglie in csso di co_

finonziomenlo p!bblico/privoto delle ofiivilò in-legrofive così come roPpresenlotei



AT'rESO che si rr-liene operore n€l rispello del principio di lrosporenzc, di proporzionoljtò e non
oggrovonenlo del procedimenfo per proced!re di contenulo vo ore econohrco, e co^sldetate
ollresì lo speciolitò e lo peculroritò del servizio do ocquisire;

ATTESO che in lineo con gli inlendimenfi sopro esposti, codesîo isliluzrone scolosîico, con I'obietftvo
dr vog iore professionolitò e/o ossociozioni cu turo i che opetono hel settore do olmeno
cinque onni, consideralo lo polenziole nlmerosrtò delle odesioni olle oflivilò progefiuoli ih
oggeffo, esqhino con lo presenle proceduro ld condidoluro da espefia e/o ossociozioni
culturoli di comprovoto esperienzo e quolilò speciolislico in hodo do consenlire un'odeguofo
cohoscenzo e oppor-lund vd r.tlozione dell€ opporlunilà offerte nel settore di riferihenlo

RENDE NOTA AI 5O66FTE TNTERESSATI
LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIAAENTO DI INCARICHI DI PRESTAZONE

D'OPERA 5ERYIZI SPECÎALÎsTICI

1. Qleslo isliîuzione scoloslico inlende cohferire, lanilolomenle oll A.5. 2O16/2017, I'incorico per lo
teoltzzozaone di otîivilà di polenzioll\ento linguistico in ororio curriculore nledionte conlrollo di
preslazione d'opero e preva volrloz one delle proposte, sio in formo individuole che ironile
Associozioni culturoli operonti nel settore di riferihenlo-

2. Isfitlto Comprensivo VIA VOLSINIO - Scuolo primorio sede G. Mdzziíi e plesso Vio 5. /\lorio
6oretti, Scuold secondorio di primo grodo Esopo enfrombi i plessi

DA SVOLàERSÎ TN ORA4TO CURPTCULARE.

PEQUTSÎTI DT ELE66ÎBILTTA'

l
DESCRIZIONE/
A,'\É TO D OLO6I A

SPECTFTCHE bEL SEPVÎZíO RÎCITESTO E

ATTIVTTà
I/UPECN? OPAPIO
E PEPIODO DT
s t/oL6ri,lENTo

]IIOLÎ E COMPETENZE
RICHIESIE

REQUISITI PENA E5CLUSIONE

di ljngua inglese

Aovenbre 2016 e
te.n .e o nagg a 2AI7
pel" !n totae di n.20-25I docenti

quoIfrcolo dovmnno

reol zzore oÌÌrv ià

d, l,ngua forfendo
noleflole/sussrdi per
'apprendimenlo e p€r
rl conseg! mento d

cefiúicozrc /ltve I

L'ottivilà potrà essere
tealzzota con i zio da

Lottiv là poÌrò
co nvo gere 40-45 clossi
di enirohb 9 r ordiri di
s.uolo e dienrronbr r

I progeîîo iniende
cornvolgere rn pnnrs le
cldssr prilne dienhonbi

Eleggibi r ossoc ozion c! l!ro i

doc€nti hodre linguo

e personole guohfrcolo
di .^+ Ò..tP.d tÒ+t

Colnp.ovaf o €sperienza pl!riennole,
di qlneno 5 onni nell?rogdzione di

corsr d I ngua ingÌ€se con
port co ore nferimento olle
ceri f cdz on linguisiiche

Conprovolo esper erzo spec dlisti.d
dr olmeno 5 onni ne o ercgoz ane dt

percorsr di opprendimenîo di llf gua

inglese per rsirl!tr scolosfici con
poîr i cola?e îtf eîi n'ent o olle

o rordLnl drscuolo con cerlrficdzioni rnoLr st che
possrbr |ià d eslensione
d..he di/z dlrre.l.ssiz ohre ctossi ]

NB: rL NUr Epo bELLE c!^ssr È rNDrc, Trv^, È or cor.r.qoen,.psr uN,. lÀ€Dr^ sull,i s,.98 DEL! €sp€arENz/r p,4ss,alr Eò €

sUSCEITIBILÉ OI È€VI5IONE/INT€6RÀZIONI, COM€ ANCHÉ IL PERIOòO DI AI.rIVAAON€ DELLE 
^T'IÎVII; 

SUBORòINATO

AT.!E ESIGENZE DI PÀOGRAMMAZION€ E ORGANIZZATIV€ D€L SIS'IEMA s'UO!A.

3 . Lo vo luloz ione l€cnico de llo condida-turo/offerto considero ì cr ilefl d i seguilo riporloîil



CRTTERI DI VALUÎAAONE
Punteooi

. quolità pedogogico e meîodologico dello ProPosto progelluol€, eletîenli innovotivi e

coerenzo con il POF dello scuolo
. liloli c{.rlluroli e professionoli specifici/speciolis-fici delpersonole coinvoho LJ

. certilìcazioni nel seltore disciplinare del personalc coinvolto, coinvolgimento ed

esDerienza ritèrjta alla metodolosia CLIL (Content and Language Inte!îated Leaming)
15

. ffe.ede^tt esìerienze n ombrio scolos-iico del terrilorio e/o nell'isliiulo valutote
posilivomenîe

10

' hinor onere economico per le fcmiqlie 25

. nutnero diqroluilà Per closse 10

 .Loffertd del servizio dovlà cohienere uho progeÌtozione esecutivo dello r€olizzozioÍe delle attività

e il cosTolQuoTA od olunho per l'intero duroîo del prooeiio- Loddove possibile I'offerlo dovrà

cohsehlire dili.iti riferimehii oi cri-ieri di

exletl ise dell' af f etenl e.

5. 5orà opporllnomente volu-fcto I idoneitò e lo pienq risPondenzo delo ProPoslo Pervenlto olle esigenze

progetluoli; lo sclolo si rigervo dt Procederc o conferirnento dell incorico onche in presenzo di uno solo

offerlolcondidolurqi lo scuolo sr riservo clfresì lo possibililò di selezionore più di uno proposlo loddove si

roppresenli uno speciflcìîà lole do cosliluire un volore o991r'lhîo in terhini di plurolitò di offerto o fini

dídottici.

ó.f D ir igenle sco ldst i co, in 6ose alle prerogat iv€ off idateg li dollo norholivo, soltoscr ive il contotlo con 9li

espefii esJemi o ossociozione cullurole in sequiîo od ottivilà negozi'a e can glì slessl, sullo bose di quonîo

previslo nelo presenle proceduro e nelle ProPosîe di progello Pervenute. Îl compenso per il servizio

offerto è definíto cone QUOTA SÎN@LA PER ALUNNO- do considerorsi onnicomDrensivd e o

tofole corico delle fohiolie non disDohehdo od oooi l'isfifuzione scolostico di oltre fonîi di

finonziomento cui leoiîlimomente otfinoere per lo reolizzozione del prooetlo stesso Îl compenso sorà

corrisposio previo volotozione della rclazione tecnico sul e ottivìlò (documentozione in forholo elelîronico

e/a .orlaceo\ che dovrò indicore le orc Preslafe e il perseglimento degli obiettivi e ll rilascio dì

documenlozione olnlîrnislrotìvo-conÎobile. L'associozione e/a gli esPefii dovronho PTodurre ollresì

relozione lecnico 9u risul-foli conseguiti;

7.Il se.vtzto decorrerà dollo daio di ossegndzione dell'incorico per lo dlroto del corrente onno

scoloslico 2015-2016 previ6 opportuno verifico dell'owenuto versonenlo cllo scuola dele quole

individuoli do poùe delle fomiglie; lo Preslozione, che dovrà essere redlizzolo enlro e non olire il

lermine dell'ottività didottica, si in-lende o-llivo in relozione ai co endori di fuhzionahenfo didottico e

olflrninislrolivo odot-loli doi compe-l€nÌi orgonismi, secondo o specifico progronìmozione progeÎiuole

8.Il dossier complelo di ccndidoluro, comprensivo dello domondd di porlecipozione ollo Proceduro redollo

in corîo semplice secohdo il mode o ollegoto ol presenle bondo (allegoto 1)' corredoto do la complelo

docuhìen-lqzione richieslo e dello prcgellozione esecutivo delle otlività oggella del seNizta, deve essete

indiri?zoto ol Dirigente Scolosiico, Îsîitulo comFrensivo WA VOLSÎNIO, Vio Volsihio 23/25 - OO199

ROMA e deve pervenire entro le ore l3,QO del 25 ot'tobre 2OL6

scuolo uffic io Protocollo, con co nsegno o nìono o o mezzo posl a, con tocconondo-io A/R o corf iefe Privolo.
l.bN FA FEDE IL TI^IBRO POSTALE. 5u lo buslo dovrò essere riporîoto la seguehle dicituro: "avvrso Dr

SFLEAONE DI SO66EI-E ACCÎEDITATI AssOCIAZIONI CVLTURAL-I E/O ÉSPERTI PER LA REALIZZAZIONE DI

PRO€EITO DI POTENZIÀMENIO DELIA LtNGgA INcLESE/PREPARA4ONE ALLE CERTIFICAZIONT, IN ORAÈIO



ALLEqATO 1

llllo solîoscriito/o

DOAAANDA PER LA PART€dPAZONE

PRoaEDURA coMpaRÀTIva rNcaRrco sERyra spEcrÀLls-tr4r
a.s 2016-2017

Al Dirigenle Scolosl'ico

deLl'lsfifulo Colnprensivo VIA VOLSINIO
Vio Volsinio 23125

00199 RO^^A

il- residenteo

.ob DTov. stotLs DToFesstonole

in vio,/piazza

'iitolo sfudio (lo!reo, sp.ctoltzzoztone, ecc)

iscrilto oll'olbo codíce fiscoLe te1

a-moil

in quolilà di roppresentont e legale dell' Assaciaztore,

CI.trED€

di poler svolgere qltivílò, in quolitò di esPefta /per l'Associozione che roppresen-la (ban"are h voce NON

A lol îlne ol ego:

. docunenlozione inercnle lo cdpocilà lecnico e I'experlise professìonale ulile ollo verifico

dell'esisle zo dei requisili di eleggìbililò di coi ol punfo 2 del prcsenle Awisa e ol d volufozione

dell'offerto secondo i crileri divolulozìone di cuiol punto 3 del Presehîe Awisoi

curriculutn vi-loe in formoio europeolesPerienze pregresse canindicozioni dello conmitienzo e del

contesio in cui si è operolo (ferrilorio, îiPologio di ollorr coinvolti ecc);

pragetlozi,ore esecu-fivo del servìzio do resltzzare con cronoprogrotnho delle dtfivilò, volore

oggiunto/specif icilò del o proposlo;

documenlozione qlîninislrotivor slo-futo dell'ossociozlone, DURC o dichiorozione, riferimento di

c/c dedicoto (6rt. 3 Leg ge 136/20\0 e s.r\.i), dichiorozione sui reqlisift di otdirle genercle inerenli

lo status giuridico-fisco e confribltivo.

bICI{IARA

solto ld proprio responsobililài

di essere in possesso dello cittodinonzo itoliono o di lno Stoto mehbro dell'Unione ElroPeo l

citlodihi degli Stoti helîbri dell'U.E. devono dichiorore di overe adegua+o conoscenzo deLlc

linguo itoliona;

. di essere ih possesso dei dirilli civili e politici;



. di hon over reso folse dichiorozioni in heri-fo o r€qulsili ed o condizionid:ilevonli oi fini del

conferihento di incorichii

. non over€ cohnessa gtove negligenzo o rrralofede nell'esectlzione delle presfozionioffidote do

pubbliche omministrozioni o ehti pubblicii

. non over rìporfoto condonne possole in giudico-fo, onche con sehlehzo ih dpplicozione di peno su

richieslo oi sensi dell'orlicolo 444 del C.P.P., ne di o\Ete procedimehîi pendenti, che

ihpediscoho lo cos-lillzione di ropporti con lo p!bblico omminislrozrone;

. di possedere i reglisifi minimi di eleggibilità p€r lo portecipozione ollo procedura in o99e1lo

come rrpo'totr ol PLnîo 2 oe I Awtso.

fll lo soîloscr il lolo si im pegna o svolgere I ' inc otico se zo tisele e secondo tl lineîable condiviso e

opprovdto do I Islilulo gcoloslico in pieno co loborozione con le docenli Funzioni Struhenfoli/referenti

coordindlrici del prcgelJo.1lllo solîoscrilto/o oulorizzo o lrottolnehto dei doti p€rgono i, oi sensi del

ù.L.yo n. 196/2003. flllo Sotfoscrilto/o dichioro di essere o petÎelJo conascertzo di tulli i fermini

dell'invito in oggelto che occelta senza tisetve.

f:ofo, _/ _/ ?016 Firm6

Si allegs copia de/dacutnenîa dì tìcohoscinenîo de/dtchiarante


