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               CAPITOLATO TECNICO - DISCIPLINARE CO NCERNENTE  
 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE PER 
L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI. DEL MODULO " PLAY AND LEARN  DEL 
PROGETTO COSI’ PER GIOCO - AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE” 
PON-FSE –  - CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 
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1. STAZIONE APPALTANTE  

ISTITITO COMPRENSIVO GRAGNANO 3 STAGLIE PARCO IMPERIALE via 
LEOPARDI,10 80054 GRAGNANO (NA) C.F. .:  90081860638 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 Formulare il progetto didattico inerente il modulo completo di programmazione 
dettagliata dei contenuti dell’intervento.  
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
Scolastico;  
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 
calendario del Piano Integrato; 
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

 Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa si produrranno 
abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

 Utilizzare metodologie innovative avvalendosi del supporto della tecnologia al fine di rendere 
attraenti e motivanti le attività; 

 Documentare le metodologie utilizzate ; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione 
periodica del percorso formativo; 

 Monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite 
dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  

 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed 
una relazione finale sull’attività. 

 Interfacciarsi continuamente con le varie figure coinvolte nel progetto  

 Occuparsi di inserire in maniera completa  tutti i dati relativi al corso e agli allievi 
all’interno della Piattaforma “Gestione Progetti PON Scuola”. 

Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d’istituto:  

• Rendicontare circa le proprie attività (elaborare una relazione finale sull’intervento svolto con 
rispettivo time sheet orario allegato  svolto ed una scheda analitica delle competenze acquisite 
da ciascun allievo integrata da tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti raccolti su supporto 
digitale da consegnare al valutatore del PON.)  

• Immettere nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria competenza.  

• Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo 
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individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano 
integrato. 

Le tipologie di corso che potranno essere utilizzate dal Committente, per soddisfare le esigenze 
formative richieste, sono le seguenti:  

3. OBIETTIVI  

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi).  
MODULO: “PLAY AND LEARN – AREA LINGUISTICA 

Il laboratorio intende promuovere l’apprendimento precoce della lingua inglese, ormai fondamentale perché 
avvia I bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia, alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro 
rispetto. 

4 TEMPI  

 

Le attività formative nel loro complesso devono concludersi entro il 30 GIUGNO 2019. 
L’Aggiudicatario deve rispettare la tempistica prevista nel cronogramma, salve le variazioni concordate 
con il Committente, e deve garantire la continuità del Servizio nel tempo. 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  

Il luogo di esecuzione dei servizi saranno svolti nei plessi dell’IC Gragnano 3 Staglie Parco imperiale 

6. IMPORTO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO  DELLE ATTIVITA’  

Per CIASCUN modulo formativo l’importo onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta per il servizio richiesto 

è di € 2.100,00 (€ duemilacento/00), corrispondente al compenso orario onnicomprensivo di € 70,00 (€ 

settanta/00) per il totale di 30 ore.  

Pertanto, l’importo complessivo e omnicomprensivo per l’attività di docenza di un modulo 

formativo è di € 2.100,00.  

L’importo complessivo dell’affidamento ammonta pertanto ad euro 2.100,00 IVA compresa. 

Detto importo è da intendersi come importo massimo, in nessun caso aumentabile e altresì comprensivo, oltre 

che degli oneri di legge, anche di tutte le eventuali spese (viaggio, trasporto, ecc.) che restano a esclusivo 

carico dell’affidatario. 
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7. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura di 

affidamento diretto del contratto di cui al presente invito, soggetti giuridici con specifico know-how sulla 

materia della formazione. 

I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare uno o più esperti madrelingua con i seguenti 

requisiti obbligatori: 
Docente esperto Madrelingua: 

1) conseguimento del corso di studi e dei relativi titoli (dall’istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo. 

 in alternativa 

2) conseguimento del corso di studi e dei relativi titoli (dall’istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma. In tal caso la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da 

certificazione coerente con il QCER rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente, 

nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per il percorso formativo in 

oggetto l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

 

3) comprovata e documentata esperienza di attività di formazione  rivolte  ad alunni  ad alunni della scuola 

primaria. 

4) specifica competenza relativa ai contenuti del modulo  

5) Competenze informatiche per inserimento dati su piattaforma online  GPU 2014/2020 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Gli enti giuridici dovranno far pervenire la propria offerta in plico sigillato (per le modalità di inoltro a e b), 

recante sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, 

gli estremi del mittente a questo Istituto, entro e non oltre il termine perentorio, pena esclusione, delle ore 

12.00 del 24/01/2019 mediante: 

 
- brevi manu, presso l’ufficio di segreteria dell’ Istituto Comprensivo Gragnano 3 - Via Leopardi, 10 – 

80054 Gragnano (Na) 

- a mezzo posta, in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo 

Gragnano 3 - Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) -(NON farà fede la data del timbro postale, 

ma la data del protocollo di arrivo) indicando espressamente la dicitura “Contiene offerta percorso 

formativo progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 ”;  
- via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: PEC:naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 

destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo.  
Le offerte dovranno contenere al suo interno:  
1) istanza di partecipazione allegato A; 
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2) dichiarazione requisiti art. 80 D.lgs. n. 50/2016 allegato B; 

  3) dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari” allegato C; 

  4) scheda valutazione titoli allegato D; 

5) fotocopia documento di identità del legale rappresentante; 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 
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