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AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MADRELINGUA 

INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 

 

CIG: Z2025962F7 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44  Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici” 

VISTO il PTOF 2019/2022 

VISTE  le proposte progettuali avanzate dai docenti per l’a.s. 2018/2019 

 

VISTO  l’approvazione del collegio docenti in data 23/10/2018 

 

VISTO  la Determina a contrarre prot. 10059/C14b del 02/11/2018 

 

 

 

INVITA 

 

 

le Associazioni/Ditte interessate, a presentare le proprie offerte ai fini della selezione ed 

ammissione al servizio di Madrelingua Inglese nella  scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di 

Cadelbosco Sopra 

 

 

Progetto: “MADRELINGUA INGLESE – SCUOLA PRIMARIA” 
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OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto si propone di fare interagire gli alunni con una madrelingua inglese che con modalità 

ludiche ed interattive stimolerà la capacità di ascolto e li incoraggerà a parlare utilizzando 

esclusivamente la lingua inglese. Gli obiettivi del progetto sono il potenziamento delle abilità di 

ascolto (comprendere brevi testi e dialoghi identificandone il senso generale) ed espressive 

attraverso l’ampliamento delle conoscenze lessicali (interagire in modo comprensibile con 

l’interlocutore, utilizzando espressioni adatte alla situazione).  

 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI E MODALITA’: 

• Gli alunni che parteciperanno al corso saranno circa 58 divisi in tre gruppi. 

 

• Le lezioni si terranno presso il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria il: 

martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 (1^ gruppo) – dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (secondo 

gruppo) 

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 (3^ gruppo) 

• Il corso avrà una durata minima di 15 lezioni da 1h e 30’ cad.  

• Periodo: novembre 2018 – aprile 2019 

 

 

SPESA PREVISTA: 
L’importo massimo previsto per la realizzazione dell’attività è di € 2.900,00 (duemilanovecento/00) 

comprensivo di IVA e/o altri oneri a carico della scuola.  

 

L’associazione/Ditta  nell’offerta economica dovrà indicare il numero di ore previste nel servizio 

offerto. 

 

 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 

L’operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016. 

La società/associazione aggiudicataria si impegna a svolgere le prestazioni, a suo carico previste, 

mediante personale in regola con la vigente normativa in materia di formazione sulla sicurezza nelle 

scuole. 

La società/associazione aggiudicataria dovrà presentare l’elenco nominativo del personale che 

intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività in oggetto ed informare l’Istituto Comprensivo 

di Cadelbosco Sopra tutte le volte che interverranno variazioni/integrazioni. 

 

 

COMPETENZE RICHIESTE: 

Gli esperti/e madrelingua dovranno essere in possesso di laurea nella lingua madre. 

 

CRITERI DI SCELTA: 

Verrà aggiudicato l’incarico secondo i seguenti criteri: 

 Minor costo tra le proposte tecnico/professionali ritenute congrue; 

 A parità di costo confronto dei curricoli atti a rilevare i titoli culturali, certificazione Helen 

Doron e le pregresse  esperienze svolte nelle scuole o in servizi gestiti dalla pubblica 

amministrazione. Per ogni esperto di cui le associazioni si avvalgono dovrà essere 

trasmesso, allegato all’offerta,  il curriculum vite (in formato privacy) 
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Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta ritenuta ammissibile. 

 

Questa Istituzione Scolastica, si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

del servizio, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, 

non soddisfacenti le offerte pervenute. 

 

 

L’offerta economica dovrà  pervenire presso la segreteria sita in via G. Pascoli n. 10 – Cadelbosco 

Sopra (RE) tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo reic827002@pec.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 novembre 2018. 

 

 

Documenti richiesti a corredo dell’offerta economica: 

 Proposta tecnico/professionale 

 Dichiarazione n. 1 

 Patto di integrità 

 Curriculum vitae esperti coinvolti nel progetto 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella 

persona del Dirigente Scolastico Prof. Bruno Scacchetti 

 

 

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL G.D.P.R. – UE 679/2016 

L’Associazione/Ditta aggiudicataria è tenuta a trattare i dati dei minori, studenti, utenti del servizio 

appaltato ai sensi del regolamento europeo 679/2016 e di tutta la normativa nazionale vigente.  

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo di Cadelbosco Sopra e all’albo 

online. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Scacchetti Bruno 
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