MI NIS TE RO DE LL' I STRUZI ONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
L I C E O C LASSI CO S TATA LE " VIRGI LI O "
Via Giulio, n. 38 - 00186 Romo - A 06121t25965
.l iceostatolevirgil io,gov. it .'.:.'rmpc2 7000a(ò,istr u
Pec: rmpc 2 700|a(òpec. istruzione. it
Roma. l3 luglio 2016
Prot. n. 3896 - P/03
e
Qsgetto: inv_ito pubblico a presentare proposte per corsi di Engtish as a second Language
Economics/Geograpfty, tenuti da, docènti madrelingua inglei speciarizzati nelle "sinlole
e qualilicati per la certificazione IGCSE (University of Cambridge)
{l.ipliff
CODICE CIC ZC6IA9CDFF

Visto il DPR 27511999
Visto il D.L. n. 50 del l8 aprile 2016;
Vista la delibera del Consiglio d'lstituto n. 52 del 09/0212015:
Vista la delibera del Collegio dci [)ocenti dcl 29 gennaio 2015 e successiva delibera del l6 giugno 2016r
Visto il riconoscimcnto dcl I-iceo Virgilio ncl sistema dclle International Cambridgc School:
Visto il PI OF' 20I6/20t9:
( onsiJcllte Ic richiestc csprcsst Jullc lamiglic Jegli alunni iscrirri alle
classi prime per l'a.s. 2016 l7:
Ncll amhlto della rcalizzazione del Piano dell'Olièrta Formativa dell'anno scblastic'o 2Olo,17
considerata l'approvazione del Consiglio d'lstituto e del Collegio dei docenti all'attivazione
.di una nugv.a classe prima sezione clàssico cambridge, LiceJ Classico virgitio ài nòma
rntende altrdare. tn convenzione, ad una Scuola Internazionale specializzala nèlf insegnamento in lingua
ilqJ9.r..9.dell? lingua.inglese. due corsi annuali da rivolgere a siudenti iscritti al prido unno
dell'indirizzo Liceo Classie t-r.
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridianò, ma potranno essere I'ornite anche
in modalità di comprcscnza con i docenti curricolari impegnati nell'orario di lezione antimeridiano.
E' essenziale che i docenti coinvolti abbiano le seguenti caratteristiche:
- provata esperienza di insegnamento con studenti della fascia di età l4- I 6 anni;
- disponibilità ad insegnare nello stesso corso per un biennio (2016/20 17 e 2017l2o1g);
- conosctnza dei s1 llahi ICCSE relatiri alle discipline Fconomics Geography (l'oozìone sarà
alri\ata a seguirtr delle richicste clelle lamiglicl c lrnglish as a Scc.nJ Lrngrrg., '
- abilitazionc I(ìCSÌ-- (corso onlinc Unir,crsitl ol'Cambridge):
l-'oflòrta dcllc Scuolc clovrà comptrrturc un inrpcgnu tliiÌattico per due anni consecutivi. utile quindi a
garantire la necessaria continuità nel gruppo-classe inilividuato.
I docenti saranno tenuti
- ad osservare gli oneri di vigilanza sugli studenti minorenni affidati .loro;
- ad osservare le norme vigenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. gl/200g)l
- a verificare e a documentare gli apprendimenti degli allievi atÌìdati loro:
- a collaborare con idocenti curricolari Jella classc in tcrmini di prugrammazione e progeltaziune
didattica (partccipazione ai consigli di classe o alle riunioni di programmazione discìplinare;.
[.e Scuolc inleressatc sono invitate a presentare la propria migliore offerta prolèssionale ed
-12.00
d.l gio*o
99o19mica per la reahzzazione dell'attività in oggetto entio e non oltre le ore
27107 t201s.

Nella proposta aggiuntiva. si consideri anche la possibilità di inserire altre discipline.
l,a presente lettera di invito viene pubblicata sul sito della scuola nella sezione Amministrazione
Trasparente. I-'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa degli operatori
economici invitati, ai fini dell'ammissione alla gara, avverrà in seduta pubblica il giorno'21912016.
Le oflèrte tecnico-economiche dovranno essere trasmesse all'indirizzo ientrale deiLiceo Classico Virgilio,
Via Giulia 38 - 00186 Roma.
Saranno ammesse soltanto le otlerte. pervenute per posta. a mez'zo raccomandata postale espressa. o
consegnate direttameutc a questo istituto al seguente indirizzo:
Liceo Classìco Virgilio - Via Giulia. 38 00186 Roma
Si^p.1.-.'11.a....h:ì
.i preventivi in busta chiusa. contenuti in busta chiusa e porrarc la dicilura esrerna
"PROPOSI'A PtrR
CORSI IGCSE a.s. 20t1t2017".
La presentazione delle ollerte impÌica

il consenso al trattamento dei propri dati personali compresì
gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ulficio preposto alla conservazione
delle domande e all'utilizzo delle stesse per la proce-dura di selezioné.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione-di coloro che, mostrando un interesse concreto e legittimo
nci conlionti della suddetta procedurà. facciano richiesta di accesso ai sensi dell'art. 22 dellaL.241ll9g1.
L-ùntcstualmt'nte alla presentazione dell'offerta dovrà essere prodotta la dichiarazione resa ai t-rni
dell'art. 46 DPR 445/2000, riporlante tra l"altro l'indicazione del numero di iscrizione/matricola lNpS.
INAIL al fine della richiesta del DURC agli enti certilìcatori e la dichiarazione resa ai t'rni della legge
136/2010 e succ. modifiche sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" riportante gli estremi identiticativi
dei conti correnti dedicati" anche non in via esclusiva ai pagamenti delle commesse pubbliche. accesi
presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
In assenza di talc docunrentazionc le proposte non potranno essere prese in considerazione.

Sì allega scheda di valutazione utile alla stesura dell'eventuale comparativo delle offerte.
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presente capitolato viene alfisso all'albo

Roma, 13 luglio

201 5

.

ILD
.rÉ.1

1

;ì

GENTE SCOLASTICO

!":'u.:,!"'/"*

"PREVENTIVO CORSIPERIGCSE TENUTI DA DOCENTI MADRLINGUA
A,.5.2016t2017"

L'ofÈrta presentata non volta potrà

essere ritirata, né modificata o sostituita da altre. La gara

che avrà presentato I'ollerta
valutazione stabiliti. La scuola insindacabilme nte potrà procedere ad aggiudicazione
anche in prescnza di una sola otlcrta. qualora questa dovesse risuhare vantaggiosa. Nel caso in cui
le otÈrte pcrvclltltc do'u'essero vcnire valutate non convenienti o non rispondenti alle necessità e
condizioni didattico-t-crrmative. la
scuola potrà
aggiudicare il servizio a nessuna delle agenzie proponenti.
sarà aggiudicata alla Scuola/Società

di

Indicatori da
valutare

Punteggio
minimo/massimo

Caratteristiche considerate

Curriculum Vitae dei
docenti individuati

Da0a40punti

Titoli di studio, esperienze di
insegnamento con studenti italiani,

abilitazioni
- Titolo accademico
superiore alla laurea,
maturato nel settore
disciplinare richiesto 5p
(max l0p)
- Abilitazione insegnamento
neÌla scuola secondaria
superiore {o pari livello in
sistcma cducativo
straniero) l0p
- Esperienza di
insegnamento con studenti
italiani (2 p per ogni anno
di esperienza)
- Altri titoli professionali
(max l0 p.)
Offerta economica

Da0a30punti

Economicità

Esperienza di
insegnamento nel

Da0al0punti

Conoscenza dei syllabi e della

metodologia IGCSE

circuito Cambridge
I(ìCSF-

Altre of'terte
aggiuntive ritenute
valide

(5 p. per ciascuna ccrti{ìcazione
all'insegnamcnto
lingua inglese acquisila in contesto
IGCSE)
Da 0 a l0 punti

Benefit e vantaggi per la scuola
(2 p per ciascun benefit)

Punteggio
assegnato

