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Spett.le Agenzia
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER ACQUISTO DI SERVIZIO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus+; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 10.2.3C - Mobilità transnazionale
CODICE PROGETTO

TITOLO
PROGETTO

CODICE CUP

CIG

IMPORTO
AUTORIZZATO

10.2.3B-FSEPON-BA-2018-22

EUROPEAN
DIMENSION

E34F17000610006

ZC2280A064

€ 20.328,00

1. OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
Nell’ambito del progetto sopra descritto si richiede vostra migliore offerta per il seguente servizio:




N. 2 esperti madrelingua inglese per n. 2 corsi (moduli) di 60 ore ognuno + CLIL su
cittadinanza europea per conseguimento certificazione B1 Cambridge
Certificazione linguistica B1 Cambridge con esami presso la nostra sede

Per l’esperto madrelingua l’istituto possiede una disponibilità finanziaria pari a un
massimo di € 4.200,00 (quattromiladuecentoeuro/00) IVA inclusa per ogni modulo.
Per la certificazione linguistica B1 l’istituto possiede una disponibilità finanziaria pari a
un massimo di € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) IVA inclusa per ogni modulo.

2. DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI
Breve descrizione- destinatari, sede di svolgimento, obiettivi del Progetto European dimension

Il progetto European dimension prevede 2 moduli di Potenziamento Linguistico e CLIL con
l'obiettivo di far conseguire la certificazione del livello di competenza B1 del CEFR, ma anche
quella di allargare la platea di studenti coinvolti nell'apprendimento di contenuti di discipline non
linguistiche in modalità CLIL già in essere presso il nostro Istituto.
Destinatari: studenti delle classi terze e quarte del Liceo di Marsico Nuovo e di Viggiano che
hanno frequentato regolarmente il progetto “Io e l’Europa”- Moduli: Dimensione europea 1 e
Dimensione europea 2. Complessivamente 40 studenti divisi in due moduli di 20 studenti ciascuno.
Sede di svolgimento delle attività: Liceo di Marsico Nuovo, a meno che il gruppo sia composto in
maggioranza da alunni del Liceo di Viggiano.
Obiettivi didattici
- portare gli studenti al conseguimento della certificazione linguistica in lingua inglese di livello B1
Cambridge
- dare l'opportunità agli studenti di studiare contenuti non linguistici in lingua inglese
- migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale
- diversificare i metodi e le pratiche in classe
- aumentare la motivazione degli studenti
- sviluppare abilità di comunicazione interculturale
- promuovere didattiche innovative
Le competenze che gli studenti dovranno raggiungere sono quelle previste dal livello B1-PET del
protocollo Cambridge, ossia:
comprendere senza problemi le idee principali di un discorso quanto questo è chiaro e normale e
tratta di questioni di tutti i giorni in relazione al lavoro, alla scuola o al tempo libero;
capire quei testi redatti con lessico e phrasal verbs comunemente usati e che descrivono
argomenti poco complessi come eventi, sentimenti, desideri o lettere personali;
cavarsela senza problemi in qualsiasi situazione si presenti in un viaggio in un paese di lingua
inglese, in modo da poter partecipare alla conversazione a condizione che tratti di problemi
quotidiani;
scrivere testi in modo semplice e con una buona struttura, sempre a condizione che si tratti di
argomenti conosciuti o di interesse per lo studente. Inoltre sono in grado di scrivere lettere personali
raccontando esperienze e opinioni;
Competenze trasversali

Comunicazione efficace
Spirito collaborativo
Ricercare, Acquisire ed interpretare l’informazione
Collaborare e partecipare
Problem solving decision making
Critical thinking
Agire in modo autonomo e responsabile
Autoconsapevolezza
Metodologie e strategie utilizzate

lezioni frontali
compiti collaborativi e cooperativi (lavori di gruppo)

didattica in modalità e-learning
flipped classroom
Game-based learning
Technology Enhanced Active Learning
Modalità di verifica e valutazione
Sono previste una verifica iniziale, una in itinere e una finale.
Verifica iniziale: test, questionari e discussioni per valutare le conoscenze e la motivazione degli
alunni.
Verifica intermedia: osservazione, discussioni, diario di bordo degli alunni, test e questionari per
valutare sia le conoscenze e competenze raggiunte a metà percorso sia l’indice di gradimento del
corso e per consentire la pianificazione di eventuali correzioni.
Verifica finale: esame di certificazione e test per valutare il grado di soddisfazione degli studenti
relativamente alle attività progettuali.
Risultati Attesi

1. Esame certificazione linguistica B1 e conseguimento relativa certificazione.
2. Sviluppo soft skills
Data inizio prevista 15 maggio
Data fine prevista

12 luglio

Le date sono suscettibili di modifiche.
3. SERVIZI RICHIESTI E COMPITI
Per il progetto EUROPEAN DIMENSION di cui alle premesse si richiedono i seguenti servizi:
Numero
esperti

servizio

Esperto
madrelingua

2 (1 per ciascun
modulo)

Periodo

Ore

Importo orario al
lordo stato

Importo totale al
lordo stato

Maggio luglio 2019

60 (per
modulo)

€ 70,00/h

€ 4.200,00

servizio

Numero

Periodo

Certificazione
Cambridge B1

40 alunni
( 20 per ciascun
modulo )

luglio
2019

Luogo di
svolgimento
esame

Importo totale
omnicomprensivo

Marsico Nuovo

€ 3700,00
(€ 1850,00
per ciascun modulo)

Compiti dell’esperto:
- realizzare le attività formative finalizzate a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità
specifiche dei partecipanti.
- organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili;
- concordare il calendario degli incontri con il dirigente scolastico e il tutor d'aula tenendo conto
delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività
entro i termini prescritti dal MIUR;
- coadiuvare il tutor d'aula per la predisposizione e l'inserimento a sistema GPU della

programmazione giornaliera delle attività, nella compilazione del registro presenze, nella
certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi;
- inserire i dati di propria competenza nel sistema informativo GPU;
- accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti;
- approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi
risultati formativi;
- realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle
competenze dei partecipanti;
- svolgere le azioni formative in presenza elaborando dettagliatamente contenuti e modalità specifiche
(lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi,
simulazioni, formazione a distanza, e così via);
- verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione;
- articolare le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione del modulo
formativo;
- gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli
obiettivi formativi;
- curare le valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività;
- partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza;
- predisporre il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione
- creare ambienti favorevoli all’autoapprendimento e al collaborative learning;
- monitorare il processo di miglioramento delle competenze, con forme di valutazione in itinere e finale;
- relazionarsi con il dirigente scolastico e con il tutor in relazione alle proprie attività e per l’organizzazione e
la gestione degli spazi, dei materiali e della certificazione delle competenze;
- documentare puntualmente le attività;
- rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a
conoscenze nel corso del suo incarico.
ESPERTO MADRELINGUA

L’esperto madrelingua dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- essere cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documenti di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da
uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per il percorso formativo finalizzato al
raggiungimento della certificazione B1 del Framework europeo l'esperto madrelingua deve essere in
possesso di una Certificazione di livello C1. E’ richiesta, inoltre, la conoscenza documentata del
testing proprio dell’Ente certificatore scelto dall’Istituzione scolastica (protocollo Cambridge).
Retribuzione oraria
Scheda dei costi di ciascun modulo
Tipo
Costo

Voce di
costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. soggetti

Importo
voce
Lordo stato

Base

Esperto

Costo ora
formazione

70,00 €/ora

60

1 esperto per
modulo

€ 4.200,00

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei
beneficiari.

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante agli esperti, avverrà tramite l’Agenzia di Formazione con la
quale questa scuola stipulerà contratto di servizi ai sensi del Codice degli Appalti D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e
dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente scuola sia
obbligata ad alcun anticipo di cassa.
In caso di inadempienze, il contratto sarà rescisso.

5. TERMINI PRESENTAZIONE PREVENTIVO
Le offerte di preventivo dovranno pervenire all’indirizzo PEC di questa scuola
pzis01900c@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 del 26/04/2019 unitamente al modello A allegato
e al curriculum vitae dei docenti esperti.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico, prof.ssa Serafina Rotondaro.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Rotondaro
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

