ISTITUTO COMPRENSIVO "DON P. BORGHI"
Via B. Pascal, 81 42123 Rivalta - Reggio Emilia
Tel. 0522.585751 - C.F.91088320352
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reic81400x@istruzione.it Pec: reic81400x@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufcio UF85JZ

Prot 270

/IV1

Reggio Emilia, 13/01/2021

All’albo online dell’Istituto
OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di esperti esterni persone fsiche all’istituzione
Scolastica fnalizzato all’attuazione del Piano dell’Oferta Formativa a.s. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2011 sul potere di organizzazione
della pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi
esterni per esigenze cui non poter far fronte con personale in servizio;

VISTO

l’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modifcato con D.Lgs. n. 33/2013
artt. 18 e 19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

VISTO

il D.I. n. 129/2018 recante “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”, in
particolare gli artt. 43-44-45;

VISTO

i progetti presentati dai docenti della Scuola Secondaria con denominazione
“Allenamento linguistico di lingua Tedesca”;

VISTA

la normativa vigente che prevede di afdare incarichi ad esterni
all’amministrazione, solo nel caso, all’interno dell’istituto, nessun docente
abbia le competenze o si renda disponibile allo svolgimento delle attività
previste dal progetto;

ACCERTATA

l’indisponibilità del personale interno a ricoprire l’incarico di cui trattasi;

VISTA

la Delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 17/05/2018 con la quale è stato
approvato il Regolamento di istituto per il reclutamento del personale interno
ed esterno (esperti e tutor) da impiegare nella realizzazione di progetti;

VISTA

la Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale dell’Oferta Formativa 2019/2022;

VISTA

la Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 11/10/2019 con la quale è stato
aggiornato il Regolamento di istituto per il reclutamento del personale interno
ed esterno (esperti e tutor) e deliberati i relativi tetti di spesa;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti del 21/10/2020 nel quale sono stati approvati i
progetti riferiti al PTOF 2019/2022 per l’a.s. 2020/2021;

Per presa visione ed accettazione __________________________________
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VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2020 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento annuale PTOF 2019/2022;

RAVVISATA

la necessità incrementare la motivazione dell’apprendimento delle lingue
straniere e di andare incontro alle aspettative delle famiglie, nella
consapevolezza che l’esperienza degli studenti con un madrelingua
costituisce un elemento qualifcante per l’Istituto e un valido supporto
all’insegnamento curriculare;

ACCERTATA

pertanto la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni per lo
svolgimento di attività del progetto “Allenamento linguistico alla lingua
Tedesca” a.s. 2020/2021, a cui conferire l’incarico;

VISTA

la propria determina prot. n_258_/VI del 13/01/2021;
INDICE

una procedura di avviso pubblico per l’individuazione di esperti esterni per lo svolgimento del
progetto dal titolo “Allenamento linguistico alla lingua Tedesca” a.s. 2020/2021.
Sarà rivolto agli alunni agli alunni delle tre classi di sdoppiamento della scuola secondaria di
primo grado. Gli incontri saranno 4 di 1 ora ciascuno per gruppo classe da realizzare nei mesi di
marzo e aprile. ll compenso massimo orario lordo dipendente è pari a € 28,00 per ogni ora di
docenza - importo massimo lordo dipendente quantifcato in € 336,00.
DECRETA
contestualmente l’approvazione e la pubblicazione dell’avviso di procedura a partire dal
13/01/2021.
Ente Appaltante
Istituto Comprensivo “Don Borghi” di Reggio Emilia, Via Pascal, 81 Rivalta – 42123 Reggio
Emilia.
Modalità di svolgimento delle attività
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi 1^-2^-3 della Scuola Secondaria di primo grado Don
Borghi.
Requisiti richiesti
1)
2)
3)

Titoli culturali (vedi Allegato 3)
Esperienze maturate nel settore specifco (vedi Allegato 3)
Oferta economica (vedi Allegato 3)

Rispondendo al bando e frmandone ogni foglio, si autodichiarano i requisiti di cui sopra e si
accettano i termini contenuti nel bando stesso.
Documenti da presentare
1)
2)

3)

4)

Domanda secondo il fac-simile allegato al bando (allegato 1);
Curriculum Vitae, sia in forma sintetica secondo modulistica europea con la dichiarazione
dei titoli di cultura e relativa votazione fnale, dei titoli di servizio e delle esperienze
pregresse di attività svolte, con particolare riferimento a quelle efettuate all’interno della
scuola, secondo quanto indicato sulla domanda, sia in forma priva di dati personali o
sensibili per ottemperare agli obblighi di pubblicazione;
Oferta economica indicando:
- l’importo orario lordo dipendente che si intende percepire
- se trattasi di compenso soggetto a R.A. (e/o eventuale versamento contributi INPS) o
se si procederà con l’emissione della fattura (indicare l’aliquota IVA, eventuali casse
previdenziali e/o R.A.)
Eventuali documenti che si vogliano allegare, comprovanti titoli di istruzione e/o
professionali

Per presa visione ed accettazione __________________________________

5)
6)

Informativa per il trattamento dei dati personali (allegato 2)
Il presente bando, frmato in ogni suo foglio.

REIC81400X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000270 - 13/01/2021 - IV1 - U

Presentazione delle oferte
L’oferta dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 31/01/2021 all’ufcio dell’Istituto
Comprensivo “Don Borghi” di Reggio Emilia, Via Pascal,81 Rivalta – 42123 Reggio Emilia, ovvero
tramite e-mail all’indirizzo reic81400x@istruzione.it.
La busta dovrà recare, all’esterno, nome e cognome del mittente e sulla stessa dovrà essere apposta
la dicitura “Contiene oferta per avviso pubblico per l’individuazione di esperti esterni persone fsiche
per l’attività di “Allenamento linguistico alla lingua Tedesca” a.s. 2020/2021” ovvero la stessa
dicitura dovrà essere l’oggetto della e-mail.
La consegna delle buste/e-mail, che potrà avvenire brevimano in busta chiusa, integra, controfrmata
e sigillata sui bordi di chiusura, tramite e-mail all’indirizzo reic81400x@istruzione.it corredata di
documentazione scansionata e frmata, o tramite R.A. con ricevuta di ritorno, rimane ad esclusivo
rischio del mittente.
Non saranno in alcun modo prese in considerazione buste/e-mail pervenute oltre il suddetto termine
perentorio (a nulla rileva la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’Agenzia accettante),
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.
Tali buste/e-mail non verranno aperte e verranno considerate come “non consegnate”.
Apertura delle buste/e-mail, valutazione delle oferte ed aggiudicazione
Le buste delle oferte saranno aperte da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, un
assistente amministrativa e un docente di staf, che procederà al controllo di validità dei documenti
contenuti nelle singole buste entro il 10/02/2021.
La Commissione stessa provvederà alla valutazione delle oferte e dei curriculum a proprio
insindacabile giudizio con la consulenza del Responsabile di Progetto.
Ai fni della valutazione saranno presi in esame:
a.
b.
c.

Titoli culturali (max 20 punti)
Esperienze già maturate nel settore specifco (max 25 punti)
Oferta economica (max 15 punti)
Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, codice della privacy, così come modifcato dal D.Lgs.
101/2018, e del regolamento U.E. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali forniti
per la partecipazione all’avviso, è fnalizzato alla procedura di individuazione dell’esperto esterno per
l’attività di “Allenamento linguistico alla lingua Tedesca” a.s. 2020/2021”.
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. Don Borghi - RE, per le fnalità di
gestione della selezione ed anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto
contrattuale, per le fnalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti.
I dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata.
Rispondendo al bando e frmandone ogni foglio, il candidato autorizza questa Istituzione Scolastica al
trattamento dei dati personali.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. pro tempore.
Altre informazioni
La partecipazione all’avviso non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei concorrenti.
L’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola oferta
ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
Per l’afdamento degli incarichi i candidati verranno contattati telefonicamente secondo l’ordine di
graduatoria e dovranno comunicare immediatamente la propria disponibilità.
L’incarico sarà afdato al primo contraente disponibili e, nel caso di mancata stipula del contratto
con l’aggiudicatario individuato tramite graduatoria, l’Amministrazione appaltante potrà afdare il
servizio al contraente successivo.
Per presa visione ed accettazione __________________________________
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Il personale incaricato sarà inquadrato con contratto di prestazione di lavoro occasionale ovvero
incarico professionale.
Di norma a ciascun docente non potranno essere afdati più di due incarichi contemporaneamente.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto o nel caso si
ritenessero i requisiti e l’oferta economica non idonei per le esigenze dell’Istituto.
Nessun compenso è riconosciuto agli aspiranti per le spese sostenute per la formulazione
dell’oferta.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative afdategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con
gli esperti.
La liquidazione avverrà al termine della prestazione realmente ed efettivamente prestata, previa
presentazione delle frme di presenza, della relazione fnale e della relativa nota di competenza in
marca da bollo da € 2,00, o di fattura elettronica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Campo

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]

Per presa visione ed accettazione __________________________________

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Don Borghi
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato il _______________ a
_______________________________ prov. (____) C.F.______________________________residente a
______________________ in Via ________________________ Tel _______________ e-mail:__________
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CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento del contratto di prestazione d’opera
intellettuale di cui al bando indetto da codesto Istituto per il progetto denominato
“___________________________________________________________________________ “
al compenso lordo orario pari a € _____________________________________.
A tal fne il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver riportato condanne penali;
□ di essere in possesso della partita IVA al fne di emettere regolare fattura o titolo equipollente.
A tal fne dichiara che emetterà il seguente documento fscale (barrare a fanco del documento
prescelto):
- fattura con IVA al _______ %
- fattura IVA esente
- fattura con R.A. e cassa previdenziale al ______ %
- fattura con IVA al _____ % e R.A.
- fattura con IVA, cassa previdenziale al ______ % e R.A.
□ di essere soggetto alla sola R.A. del 20%, precisando se:
- ha superato nell’anno _______ il limite annuo lordo di 5.000,00 €
- non ha superato nell’anno _______ il limite annuo lordo di 5.000,00 € ed ha raggiunto il reddito
annuo lordo di € ______________
□ di essere soggetto ad altra natura fscale (precisare quale):
________________________________________________________________
□ di essere dipendente di altra Amministrazione Statale (indicare quale)
________________________________________________________________
□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (precisare quali):
________________________________________________________________
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio (precisare quali):
________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a allega alla presente i seguenti documenti:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
Luogo e data, _________________________
Firma
___________________________
N.B.: l’allegato può essere indiferentemente compilato da persone fsiche e/o Associazioni o Enti,
specifcando la natura dell’attività svolta sotto l’aspetto giuridico e fscale.
Allegato 2

Per presa visione ed accettazione __________________________________

INFORMATIVA

EX ARTT.

13

E

14

DEL

REGOLAMENTO UE 2016/679,

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà
improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
A tal fne, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento.
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Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo “Don Pasquino Borghi”
con sede in Via Pascal 81, 42123-Reggio Emilia (RE),
C. F.: 91088320352,
in persona del legale rappresentante Paola Campo,
e-mail: reic81400x@istruzione.it, pec: reic81400x@pec.istruzione.it
telefono: +39 0522 585751.
Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati è Corporate Studio S.r.l., C.F./P. IVA: 02480300355, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 28,
e-mail: privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it.
Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali è fnalizzato a:
-

piena e corretta esecuzione del contratto;
vendita di prodotti e/o oferta servizi;
adempiere agli obblighi previsti in ambito fscale e contabile;
fatturazione;
rispettare gli obblighi incombenti sull’istituto scolastico e previsti dalla normativa vigente (a titolo
esemplifcativo e non esaustivo: antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro);
difendere un diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali esercenti funzioni
giurisdizionali.

Base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito, in quanto:
0. necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta;
a. necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (ad
esempio, tenuta e conservazione delle scritture contabili ai sensi della normativa fscale e
adempimenti normative antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro);
b. necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, per la difesa
di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali;
c. basato sul Suo consenso espresso, in caso di trattamento di dati appartenenti a categorie
particolari e/o dati riferibili a condanne penali e reati, di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10 del
Regolamento UE 2016/679.

Per presa visione ed accettazione __________________________________

Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle fnalità sopra
indicate, per mezzo di alcune delle operazioni o del complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2)
del Regolamento UE 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, adattamento, modifcazione, selezione, estrazione,
rafronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le
operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, telematici o
comunque automatizzati.
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Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito necessario per la
conclusione del contratto.
Conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario per la completa
esecuzione del contratto di cui Lei è parte, nonché per il corretto adempimento degli obblighi di
conservazione per fnalità civilistico-fscali o per altre fnalità previste da norme di legge o di
regolamento sopra indicate, nonché per la durata necessaria per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento, ai fni della difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o
dinanzi autorità giurisdizionali e comunque fno al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto
contrattuale.
Comunicazione dei dati.
I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di, per le fnalità del
trattamento e per fornire, migliorare, proteggere e promuovere i propri servizi professionali:
 soggetti autorizzati al trattamento;
 responsabili del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, quali, a titolo
esemplifcativo e non esaustivo: commercialisti, consulenti, fornitori di servizi IT, di servizi cloud
computing o di assistenza agli stessi;
e relativo personale tecnico incaricato, collaboratori, incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione, tutti adeguatamente formati nella tutela della riservatezza;
 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’esecuzione
di incarichi ricevuti;
 Istituti bancari e assicurativi;
 Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifci obblighi di legge.
Profilazione.
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la proflazione.
Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non sono trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere:

Per presa visione ed accettazione __________________________________
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a. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b. l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle fnalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento efettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identifcativi della titolare e degli eventuali responsabili;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
c. l’aggiornamento, la rettifcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o difusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito, in relazione alle attività di
trattamento di cui esso rappresenti la base giuridica, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Lei ha diritto alla portabilità dei dati, ovverosia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il
reclamo a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei dati personali:
www.garanteprivacy.it). Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del
trattamento, agli indirizzi (sede, pec o e-mail) sopra indicati.
Soggetti del trattamento.
L’elenco degli incaricati del trattamento, in relazione a limitati settori e operazioni, costantemente
aggiornato, è a Sua disposizione mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento, anche
attraverso i contatti sopra indicati.

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________,

C.

___________________________ dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la suesposta informativa.
_________________________________, lì _____________________

Per presa visione ed accettazione __________________________________

F.:

Allegato 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
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1.

TITOLI CULTURALI

Punteggio massimo 20
punti

A - Laurea specialistica o altro titolo di studio specifco
inerente la tipologia dell’intervento progettuale.

Punti 20

B - Laurea non specialistica o altro titolo di studio non
specifco inerente la tipologia dell’intervento progettuale.

Punti 10

C - Corso di specializzazione almeno annuale inerente la
tipologia dell’intervento progettuale.

Punti 5 (max 2 titoli)

2.

ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE SPECIFICO

A – Esperienza di docenza nel settore di pertinenza
(punti 2 per ogni esperienza fno ad un massimo di 10)

Punteggio massimo 25
punti
Fino a 10 punti

B – Esperienza di collaborazione positiva con l’istituto
(punti 2 per ogni esperienza fno ad un massimo di 10)
C – Esperienze di collaborazione positiva con altre istituzioni
scolastiche
(punti 1 per ogni esperienza fno ad un massimo di 5)

Fino a 10 punti

Fino a 5 punti
3.

OFFERTA ECONOMICA

Punteggio massimo 15
punti

Il punteggio Pn attribuito sarà calcolato in base alle varie
oferte pervenute applicando la seguente formula, dove:
Pof indica il compenso orario della specifca oferta;
Pmin indica il compenso minimo richiesto tra tutte le oferte;
Pmax indica il compenso massimo richiesto tra tutte le
oferte
Pof - Pmin
Pn=15 x ( 1- --------------------------------------- )
Pmax - Pmin
Nel caso in cui risultassero uguali Pmax e Pmin, caso in cui
tutti i partecipanti al bando indichino la medesima cifra
come compenso richiesto, la formula perde di validità e si
assegnano a tutti 15 punti.

Per presa visione ed accettazione __________________________________

I requisiti generali, specifci e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.
A parità di requisiti e di punteggio sarà efettuata la scelta economicamente più vantaggiosa, dando
precedenza all’afdamento ad Enti e Associazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Campo
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[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]

Per presa visione ed accettazione __________________________________

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
PLESSO Scuola Secondaria 1 Grado

Allegato 1

Sezione Descrittiva
Il presente modulo deve essere scaricato, salvato e compilato in formato elettronico. I progetti
devono essere inviati entro il 21 ottobre 2020 all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto:
reic81400x@istruzione.it e alla DSGA: lorellafavali@donborghi.istruzioneer.it
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ATTENZIONE
Secondo la normativa vigente e in base al nuovo regolamento contabile di Istituto, tutta l’istruttoria
per le attività negoziali sarà svolta direttamente dall’Ufcio.
Pertanto, per contattare esperti o ditte per la richiesta formale di preventivi rivolgersi alla Dsga
Lorella Favali o all’A.A. incaricato Giuseppina Curti.
Si ricorda che ogni progetto deve essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.

1. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E SEDE DELL’INIZIATIVA

“PROGETTO “MADRELINGUA TEDESCA” 2020/2021”
Sede: SCUOLA SECONDARIA “I.C DON PASQUINO BORGHI”

2. AMBITO DI PROGETTUALITA’

X INCONTRI CON DOCENTE MADRELINGUA
c. REFERENTE DEL PROGETTO
Prof.ssa Chiara Pervilli

d. DESTINATARI DEL PROGETTO
Classi:1B-D; 2A-D; 3C-E
totale alunni: 78
totale docenti:1
totale esperti: 1

e. DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
CALENDARIO
Il corso di tedesco si svolgerà nel secondo quadrimestre, nel periodo di riferimento tra marzo e

Per presa visione ed accettazione __________________________________

aprile 2021 e si compone di 3/4 incontri complessivi distribuiti sulle giornate di lunedì o
giovedì mattina. Ogni incontro riguarda tutte le classi di sdoppiamento di lingua tedesca e si
distribuisce complessivamente dalle ore 8:15 alle ore 13:15.
FINALITA' DEL PROGETTO
Tali incontri si pongono l'obiettivo di inserire gli alunni in situazioni comunicative quotidiane
reali e fortemente motivanti e di consolidare e approfondire l'uso della lingua attraverso
allenamenti mirati e strategie didattiche innovative. Le lezioni sono impostate mettendo in
atto:
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-

visione di materiale digitale, potenziamento lessicale e successive produzioni personali
o collettive basate sull'interazione comunicativa diretta o la creazione di prodotti
digitali,
comunicazione libera, dibattiti, role play e simulazioni a grande e piccolo gruppo (con
opportuni distanziamenti),
comunicazione guidata attraverso l'introduzione di un tema specifco o di un gioco,
elaborazione personale di temi di attualità,
esercitazioni e letture di comprensione scritta con batteria di quesiti aperti e chiusi,
esercitazioni di lettura e dettatura, giochi multimediali e tradizionali (per classi prime)

Durante queste ore di esercitazione e potenziamento linguistico, saranno raccolti giudizi e
valutazioni utili per l'insegnante a formulare un quadro di valutazione fnale.

f. RISORSE UMANE
Un docente esperto madrelingua.
Prima di accedere alla scuola per svolgere qualsiasi attività, è necessario che
l’esperto abbia stipulato e frmato il contratto.
Gli esperti oferti da enti esterni o che intervengono a titolo gratuito devono
comunque essere preventivamente autorizzati in forma scritta dal Dirigente
Scolastico.

Per presa visione ed accettazione __________________________________

