istcoc REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002961 - IV.1 - del: 19/10/2018 - 08:50:59

Fóf'[ma
l?Rr"JTTt"!ffiR[_g
UNIONE EUROPEA

ffik r6dhnoe.
N'hk3È.dlaturé
q [. *+dt.
trFdtuhh F b FryeúFh
A!ó* tu€, ttuzl.do . tun*ffiù
fircem tuE ùS F lnffirin
núeÉ d Èd$lu
tudc+rl.!f,úÉ#Fd'@*r
llùtu
€ F frlrú@i.4DiebE

zryK *?02*

truffiop€i

ISTITUTO COMPRENSIVO "COLO ZZA'
Trav.sa Insorti d'Ungheria, 11 - 86100 Campobasso
tL'.j11Ì. : : ìii?ìlti:].

5íj33:)iìì

C.F 92070240707 - C M. CBIC84700C -Tel.0874405i22Fult0874t4057i0
E-mail : cbic84?0Oc@istmzione it - PEC: CBIC84700C (aPEC ISTRUZIONE.IT

SCUOLE DI LINGUA
INTERESSATE

OGGETTO: Indagine di mercato per conferimento Contratto di docenza "progetto di
lingua inglese con docente di madrelingua" a,s. 2018/20L9 - scuola dell'infanzia - scuola
primaria "scarano" e scuola secondaria di I grado. - cIG. z0F255EAoo
Questa scuola intende attivare nel corrente anno scolastico un progetto di lingua inglese con
docente di madrelingua - CLIL -, destinato agli alunni di scuola dell'infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di I grado.
Si chiede di conoscere la spesa complessiva per circa 510 ore di docenza, come di seguito
specificato

r \[. 6 gruppi da20l2l bambini x

n.25 ore c/uno

c \. 4 classi prime x n.10 ore c/uno
o lrf. 3 classi seconde x n.10 ore c/uno
r \. 3 classi terze x n.10 ore c/uno
o \. 4 classi quarte x n.10 ore c/uno
o N. 4 classi quinte x n.10 ore c/uno

tot.

e \. 7 classi prime x n.10 ore c/uno
o \.6 classi seconde x n.10 ore c/uno
r \. 6 classi terze x n.10 ore c/uno

tot.

Totale complessivo ore

Il

150

tot.

n.

ore

180 ore

190 ore

520 ore

tutti gli oneri di legge.
progetto dovrà rcalizzarsi nel periodo novembre 2}ISlaprile 2019, in orario scolastico
antimeridiano, sarà rivolto a gruppi di bambini di quattro e cinque anni nella scuola dell'infanzia,
alle classi di scuola primaria e secondaria di I grado. Per ciascun gruppo/classe è prevista n. 1 ora
settimanale di "lingua inglese":

il

costo dovrà intendersi comprensivo di
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A) REQUISITI RICHIESTI

PER L'OFFERENTE

1. Accreditamento/aut orizzazione

MIUR

2. Codice fiscale e numero di partita IVA
3. Fatturazione elettronica
4.Formazione ed esperienza nell'uso delle CLIL e delle TIC
5. Disponibilità alla formazione sull'insegnamento dinamico della lingua inglese, gratuita per i
docenti della scuola
6. Impegno a prevedere, senza oneri da parte della Scuola
o l'incontro di programmazione e coordinamento con le docenti degli alunni
o il recupero delle lezioni non effettuate
. la partecipazione al "saggio" scolastico di fine anno alla presenza dei genitori

B) REQUISITI RICHIESTI PER I DOCENTI A PENA DI ESCLUSIONE
l.Madrelingua con esperienza con bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I
grado, rilevabile dal curriculum.
2, Titolo di studio specifico: Certificazione per docenti (CELTA-DELTA-IDLTM)
3. Attestato di partecipazione a corsi di formazione e comprovata esperienza nell'uso delle

CLIL

e

delle TIC
4. Cuniculum vitae, firmato in ogni pagina, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
5. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico (Infortunio e RC)
6. Dichiarazione di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati
destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia
fiscale
La suddetta documentazione (A - B) dovrà essere allegata all'offerta, a pena di esclusione,
congiuntamente al la seguente documentazione:

.
c

un piano di lavoro;
DURC aggiornato

L'offerta, indtrizzate

al

Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Colozzz" di

Campobasso, dovrà pervenire improrogabilmente a mezzo posta ordinaria/raccomandata, posta
elettronica certificata o consegnate a mano presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo
"CoIozza"- Trav.sa Insorti d'Ungheria n.11 - Campobasso, non oltre le ore 13.00 d,el27 ottobre
2017.
Il servizio sarà aggiudicato all'offerta più bassa.

L'Istituto si riserva di attivare il progetto anche solo parzialmente in base alle adesioni dei genitori

o

di non procedere alla sua realizzazione qualora vengano meno le condizioni per la sua attivazione o
se, a giudizio dei genitori, il costo proposto è oneroso.

Ai

sensi dell'art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 67 5 e in seguito specificato dall'art. 13
del DLgs 196 del2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l'Istituto Comprensivo "Colozza" di Campobasso per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norrne
vigenti. Il candidato dovrà autoizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

