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Prot. n. 1509 /D12 /B14       Firenze, 23/03/2016 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

CENTRO ESTIVO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CON 

ESPERTI MADRELINGUA MEDIANTE ATTIVITA’ DIDATTICHE, LUDICHE ED ESPRESSIVE, 

APERTO AGLI ALUNNI DELLA  SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO 

 

VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

 

 

L’anno 2016 addi’ 23 del mese di Marzo alle ore 12.00 nei locali della Presidenza dell’Istituto,  

 
PREMESSO E CONSIDERATO 

 

1. che con delibera del Consiglio di Istituto n. 5/2015 è stata approvata la realizzazione di un centro 
estivo per il potenziamento della lingua inglese aperto agli alunni della scuola primaria dell’istituto;  

2. che con determinazione del Dirigente scolastico prot. n. 1324/D12/B14 del 15/03/2016 è stata indetta 
gara con procedura aperta da espletarsi con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa;  

3. che l’avviso di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto Comprensivo “Verdi” di Firenze;  

 
si è riunita la Commissione, nominata dal Dirigente scolastico con nota prot. n. 1496/D12 del 

23/03/2016, e composta dal Dirigente scolastico stesso Giacomo Forti, dalle docenti Acciughi Francesca 

e Autore Stefania, l’assistente amministrativa Parlagreco Giuseppina assiste e verbalizza, per l’apertura 

delle buste e la valutazione delle offerte;  

Preso atto che entro il termine ultimo della data di scadenza fissata nel giorno 23 marzo 2016 alle ore 

10.00 risulta pervenuta n. 1 offerta;  

che la busta è pervenuta da parte dell’ASSOCIAZIONE ENGLISH IMMERSION, ed è stata assunta al 
protocollo di questo istituto in data 21/03/2016 al n. 1432/D12.  

La Commissione, in seduta pubblica procede alla verifica dell’unico plico pervenuto il quale risulta 

regolarmente sigillato.  
Accertato che lo stesso contiene regolarmente all’interno le tre buste chiuse, separate e recanti 

all’esterno il numero di busta e il nome dell’Ente/Associazione/Società, si procede all’apertura e 

all’esame del contenuto della busta n. 1 (documentazione amministrativa);  

 

La busta n. 1 contiene:  
1) Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti a.s. 2015/2016 (All. 1)  

2) Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (All. 

3);  

3) Informativa Privacy;  

4) Documento d’identità.  
 



L’Associazione partecipante risulta in regola con la documentazione amministrativa richiesta nel bando 

e viene ammessa alla fase successiva;  

In seduta pubblica si procede all’apertura della busta n. 2 (offerta tecnica)  

La busta contiene il progetto didattico dettagliato sottoscritto dal legale rappresentante e senza 

indicazione (come previsto dal bando) delle proposte economiche.  

Il Dirigente scolastico legge integralmente, ad alta voce, il suddetto progetto e, in sede riservata, la 
commissione assegna i seguenti punteggi:  
1) Adeguatezza delle attività didattiche proposte punti 20  

2) Presenza e qualità di attività laboratoriali punti 20  

3) Modalità di individualizzazione degli interventi punti 8  

4) Proposta di attività artistiche punti 18  

5) Impiego di nuove tecnologie per la didattica punti 10  

6) Proposta di attività ludico/espressive punti 20  

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER PROPOSTA TECNICA 96/120  
Successivamente, in sede pubblica, si procede all’apertura della terza e ultima busta (offerta 

economica). Vengono esaminati i documenti contenuti nella busta e si procede, in seduta riservata, 
all’assegnazione dei seguenti punteggi:  

 
1) Costo pro capite euro 240 punti 20  

2) Rapporto alunni/docenti 12 alunni/docente punti 35  

3) Numero gratuità 1 ogni 12 iscritti punti 15  
 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER PROPOSTA ECONOMICA 70/120  

 
L’Associazione riconosce alla scuola, come previsto dal bando un contributo di euro 50 al giorno.  

Inoltre l’Associazione dichiara di provvedere alla copertura assicurativa degli operatori che presteranno 

servizio durante i Centri Estivi.  
TOTALE PUNTEGGI ASSEGNATI:  

 

Proposta Tecnica 96/120  
Offerta Economica 70/120  

TOTALE PUNTEGGIO 166/240  

 

La Commissione procede all’aggiudicazione della selezione all’ASSOCIAZIONE ENGLISH 
IMMERSION con sede legale in Firenze, Via Guido Monaco n. 33 (Cod. Fisc. 94246250487.  

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale ed all’albo online dell’istituto.  

La seduta ha termine alle ore 13,00.  
Letto, approvato e sottoscritto.  

 

F.to I Componenti la Commissione:  
 

Giacomo Forti ________________________________________  

Francesca Acciughi ____________________________________  
Stefania Autore _______________________________________  

 

La segretaria 

Parlagreco Giuseppina__________________________________ 


