
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE

Mail: fiic847002@istruzione.it – Pec: fiic847002@pec.istruzione.it
Tel. 055 368151 – fax 055 357211

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002

Albo online

Prot. 1324/D12
Firenze, 15 marzo 2016

Oggetto: bando per la selezione di esperti esterni per realizzazione di un centro estivo finalizzato 
al  potenziamento  della  lingua  inglese  con  esperti  madrelingua  mediante  attività  didattiche, 
ludiche ed espressive, aperto agli alunni della scuola Primaria dell'Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano dell'Offerta Formativa deliberato in data 23/11/2015,
Vista la Delibera 5/2015 del Consiglio di Istituto che approva la realizzazione di un centro estivo per il  
potenziamento della lingua inglese aperto agli alunni della scuola primaria dell'Istituto;
Visto il D.I 44/01 e in particolare l'art.40;
Visto il Regolamento per la selezione degli esperti esterni deliberato dal Consiglio di Istituto (Delibera 
3/2015);
Preso atto dell'indisponibilità di personale interno per lo svolgimento delle attività deliberate;

EMANA

Il presente avviso di selezione per l'individuazione di esperti da utilizzare a domanda nelle seguenti  
attività per l'arricchimento dell'offerta formativa:

Realizzazione  di  un  centro  estivo  finalizzato  al  potenziamento  della  lingua  inglese  con  esperti  
madrelingua mediante attività didattiche, ludiche ed espressive, aperto agli alunni della scuola Primaria  
dell'Istituto.

Le attività sono previste presso la scuola Verdi, in via Monteverdi 1/e a Firenze, in due turni di due 
settimane ciascuno, rispettivamente dal 13 giugno al  25 giugno e dal 27 giugno all'8 luglio, con orario  
8.15-16.15 dal lunedì al venerdì.

I corsi saranno attivati solo in presenza di un minimo di 40 iscrizioni e, di norma, fino a un massimo di  
100 iscrizioni.

Verranno prese in considerazione esclusivamente offerte di associazioni, enti o società che impieghino 
esclusivamente personale madrelingua inglese in possesso di competenze certificate (minimo: laurea 
breve o equipollente o formazione accreditata in didattica delle lingue).

L'Istituzione scolastica potrà procedere a selezione anche in presenza di una sola offerta o annullare a 
proprio insindacabile giudizio la selezione anche in presenza di offerte valide.

La proposte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A 
tale scopo la proposta dovrà contenere obbligatoriamente:
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1) articolazione dettagliata del programma delle attività con contenuti e modalità di lavoro;
2) rapporto alunni/docenti garantito (massimo 14 a 1, arrotondando all'unità superiore:ad esempio 73 
alunni, rapporto 10 a 1, docenti necessari  = 8);
3) costo pro capite per turno (massimo 270 € per due settimane);
4) gratuità offerte alla scuola (minimo 1 ogni 14 iscritti, arrotondando all'unità superiore: ad esempio 38 
alunni,  1 gratuità ogni 14, gratuità calcolate = 3).
5) contributo spese alla scuola  (50 €/giorno obbligatori a pena di esclusione);
6) copertura assicurativa per gli operatori.

Le offerte saranno valutate da una Commissione nominata allo scopo dal Dirigente, di cui faranno parte 
il Dirigente stesso, due docenti di lingua inglese della scuola secondaria Verdi provviste di abilitazione 
all'insegnamento  per  la  scuola  primaria.  Si  procederà,  accertata  la  validità  della  documentazione 
amministrativa, prima alla valutazione delle offerte tecniche di ciascun partecipante e successivamente 
alla valutazione di quelle economiche.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:

Offerta tecnica: ai Progetti presentati la commissione attribuirà fino a 120 punti valutando le seguenti  
caratteristiche della proposta:

• adeguatezza delle attività didattiche proposte fino a punti 20
• presenza e qualità di attività laboratoriali fino a punti 20
• modalità di individualizzazione degli interventi fino a punti 20
• proposta di attività artistiche fino a punti 20
• impiego di nuove tecnologie per la didattica fino a punti 20
• proposta di attività ludico/espressive fino a punti 20

Offerta economica: ai Progetti presentati la commissione attribuirà fino a 120 punti secondo i seguenti  
criteri.

Rapporto alunni/docenti

<10 alunni/docente punti 50
 10  alunni/docente punti 45
 11  alunni/docente punti 40
 12  alunni/docente punti 35
 13 alunni/docente punti 30
 14 alunni/docente punti 25

Costo pro capite per turno bisettimanale

<201 €/turno punti 40
201-210 €/turno punti 35
211-220 €/turno punti 30
221-230 €/turno punti 25
231-240 €/turno punti 20
241-250           €/turno punti 15
251-260 €/turno punti 10
261-270 €/turno punti 5

Numero gratuità

> 1 ogni 9 punti 30
1 ogni 10 punti 25
1 ogni 11 punti 20
1 ogni 12 punti 15
1 ogni 13 punti 10
1 ogni 14 punti 5



L'incarico  verrà  aggiudicato  all'associazione,  ente  o  società  che  abbia  totalizzato  il  punteggio 
complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico. In caso di 
parità  prevarrà l'offerta col costo pro capite più basso. In caso di ulteriore parità prevarrà l'offerta col  
rapporto alunni/docenti più basso. Se ancora in parità prevarrà l'offerta col numero maggiore di gratuità 
offerte.

Le  domande  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  10  del  giorno  23  marzo  2016 alla 
segreteria  dell'Istituto  Comprensivo  Verdi  in  busta  chiusa  riportante  all'esterno  esclusivamente  la 
dicitura “Bando centri estivi lingua inglese” e il nome dell'Ente/Associazione/Società. In caso di invio  
postale non farà fede la data di invio.

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12 del 23 marzo 2016. 

La busta principale dovrà contenere tre buste chiuse separate recanti all'esterno solo il numero di busta 
e il nome dell'Ente/Associazione/Società.

La  busta n 1 (documentazione amministrativa) dovrà contenere esclusivamente:  consenso privacy, 
allegato 1 (richiesta di partecipazione), allegato 2 (dichiarazione sostitutiva DURC) oppure allegato 3 
(dichiarazione sostituiva esenzione DURC).

La  busta n° 2 (offerta tecnica) dovrà contenere il Progetto didattico dettagliato sottoscritto dal legale 
rappresentante senza indicazione, a pena di esclusione, delle proposte economiche.

La busta n° 3 (offerta economica) dovrà contenere indicazione del rapporto alunni/docenti, del costo 
pro capite per turno, del rapporto gratuità/numero alunni, nel rispetto, a pena di esclusione, delle quote 
massime o minime previste dal bando.

Ciascuna busta dovrà contenere  una copia di  un documento di  identità  del  legale rappresentante 
firmata dallo stesso.

Il Dirigente scolastico
   F.to Giacomo Forti


