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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.Cambi-D.Serrani”
Via Santorre di Santarosa, 2/a - 60015 Falconara M.ma (AN)
sito www.cambiserrani.it - Cod. Mecc. ANIS002001 - C.F. 93022250422
e-mail: anis002001@istruzione.it P.E.C.:ANIS002001@pec.istruzione.it
codice univoco per fatturazione elettronica: UFFJOI
All'Albo pretorio dell'Istituto
Oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione
l'organizzazione di una settimana CLIL a Londra

di

una

Scuola

specializzata

per

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso
che questa Istituzione Scolastica ha previsto nel P.T.O.F. il progetto CLIL in lingua inglese
attraverso attività e lezioni su argomenti di matematica, fisica e scienze da realizzare presso una
Scuola di Londra nel periodo dal 26 gennaio al 1 febbraio 2020;
visto l’art.40 della L. 27/12/97, n°449 che consente l'affidamento di servizi per particolari attività ed
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
visto il D.M. 251 del 29/05/98, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19/07/99, concernente il
programma nazionale disperimentazione dell’autonomia prevedono l’attivazione di iniziative attuate
con l’apporto anche di personale esperto esterno all’istituzione scolastica;
vista la C.M. n°197 del 06/08/99 stabilisce le procedure di attuazione per il potenziamento e
l’arricchimento dell’insegnamento delle lingue straniere;
Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107” che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44;
Vista la determina dirigenziale prot. 5208/C24 del 25/11/2019;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
per l'individuazione di una Scuola specializzate nell'organizzazione di una settimana CLIL a Londra
con le seguenti caratteristiche:
- Destinatari: circa 55 studenti delle classi quarte del liceo scientifico Cambi
- Periodo di svolgimento: dal 26 gennaio al 1 febbraio 2020
- Programma richiesto:
n. 20 ore di lezione a piccoli gruppi di max 14 studenti che verteranno su argomenti di
matematica, fisica e scienze proposti dagli insegnanti curricolari ed impartite da docenti
altamente qualificati e con esperienza nel tipo di attività specifica;
- Sistemazione: Mezza pensione in famiglia per gli studenti e in hotel per gli accompagnatori;
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- Altri servizi da includere:
- Trasferimento da e per l'aeroporto di arrivo con bus o taxi;
- Abbonamento per i mezzi pubblici
- Assistenza di un accompagnatore per i gruppi durante le visite d'istruzione pomeridiane
- Rilascio di un certificato di frequenza dello stage linguistico CLIL.
MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE
Le proposte contenenti le specifiche richieste e il preventivo di spesa devono essere indirizzate al
Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cambi-Serrani” di Falconara M.ma, via
Santorre di Santarosa n. 2/a – 60015 Falconara M.ma (AN), mediante posta elettronica certificata
(anis002001@pec.istruzione.it), o raccomandata A/R o consegnate a mano in busta chiusa presso
l’ufficio di segreteria di via Santorre di Santarosa 2/a, recanti la dicitura “Settimana CLIL a Londra",
entro e non oltre le ore 12.00 del 07/12/2019 pena l’esclusione. La scuola proponente avrà cura di
verificare l’effettivo ricevimento della candidatura. La Scuola non assume alcuna responsabilità in
caso di mancato o ritardato recapito della candidatura.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Il Dirigente Scolastico, o apposita Commissione da questi nominata, procederà alla valutazione
delle proposte progettuali tendendo conto del miglior prezzo a parità di proposta
didattico/organizzativa. Qualora non dovessero pervenire istanze entro il termine stabilito o le
istanze pervenute non dovessero essere idonee allo svolgimento del progetto, si procederà a
proroga dei termini per la presentazione di ulteriori istanze. La Scuola non è in alcun modo
vincolata a procedere all’affidamento, i candidati, pertanto, non acquisiscono alcun diritto alla
stipula del contratto. La Scuola può procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di
una sola proposta se ritenuta valida e congrua. L'eventuale proposta progettuale scelta sarà
pubblicata sul sito dell’Istituto. Alla stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a
produrre se richiesta la documentazione, le dichiarazioni sostitutive egli atti necessari a riprova di
quanto dichiarato nella presentazione della proposta.
ESCLUSIONE DELLE ISTANZE
Saranno escluse dalla valutazione:
a) pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso;
b) non rispondente alle caratteristiche richieste

RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’Istituto Scolastico ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di
comunicazione fatta con letteraraccomandata, in caso di inadempimento della prestazione e in
caso di report negativo da parte degli alunni e del tutor. Incaso di risoluzione del contratto,
l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.In caso di urgenza, è
consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile delProcedimento il D.S. prof.ssa Stefania Signorini.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
selezione e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 ess.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati hannofacoltà di esercitare i diritti
previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii..
FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R.
207/2010: Albo pretorio on line nel sito web dell’istituto – https://www.cambiserrani.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Signorini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

