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DISCIPLINARE DI GARA  

Riferimenti bando: 676Bis – 23/01/2015 
Codice progetto nazionale: C-1-FSE-2014-1127 
Titolo del progetto: LET'S SAIL TOGETHER!  

rivolto a tutti gli allievi 
azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere” 

 

CODICE C.I.G.: 61151816FF 
CODICE CUP: J99J14001700007   
 

 
ART. 1  - OGGETTO DELLA GARA 

 
L’istituto superiore “M. Bartolo” intende organizzare un intervento formativo in Inghilterra e/o Scozia, 
destinato ad un gruppo di 16 allievi appartenenti alle classi terze e quarte per consentire loro ulteriori 
opportunità di apprendimento nel settore linguistico. L’obiettivo è quello di accrescere le competenze in 
lingua inglese attraverso l’esperienza di un viaggio studio all’estero. La meta scelta dal Collegio dei 
docenti è quella delle località di S. Andrews, Aberdeen, Edimburgo. 
Il corso PON FSE Sicilia, previsto nel piano integrato di Istituto, relativamente all’obiettivo specifico C 
(migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani), azione 1 (Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave - Comunicazione nelle lingue straniere europee) del Programma Operativo 
Nazionale, a valere per l’annualità 2014/2015, è sintetizzato nel prospetto a seguire: 
 

 
 

Partecipanti 
 

Periodo di svolgimento 
Tipologia 

Azienda e Ore 
Attivita’ 

n. 16 studenti dell’istituto 
delle classi terze e quarte 

 
n. 4  tutor scolastici 
2 tutor in presenza, con 
cambio bisettimanale. 

Partenza: 13 aprile 
 
Rientro: 09 Maggio 

Campus, College e/o Hotel 3 stelle   
disponibile ad ospitare l’attività di 
formazione  di  80  ore  e garantire  le  
attività connesse (trasporto, vitto e alloggi 
alunni,visite guidate, attività sportive e 
ricreative) 

 



ART. 2  - STRUTTURA DELLA PROPOSTA FORMATIVA  
La durata dell’intervento è di 4 settimane così intesa, a titolo di esempio: partenza in aereo il 
giorno 13 aprile 2015 alle ore 8,00 – Rientro in aereo nella serata del 09 maggio 2015. 

 
L’intervento formativo dovrà essere svolto in strutture o College in grado di ospitare il gruppo, 
composto da 16 alunni e 2 tutor accompagnatori (2 tutor in presenza, con cambio bisettimanale.), 
in Gran Bretagna, S. Andrew/Aberdeen/Edimburgo), per l’attuazione del percorso formativo per 
l’apprendimento/approfondimento della lingua inglese con l’obiettivo di raggiungere un livello 
B1 (PET) per complessive ore 80 corrispondenti a quattro settimane di attività per il gruppo 
dei 16 allievi. 
Dovranno essere assicurate 80 ore di attività formativa, per il gruppo di alunni, sulle seguenti 
tematiche: 
- Improving language skills in a range of everyday situations ; 
- Understanding instructions and public announcements ; 
- Dealing with everyday communication in travel and work settings; 
- Writing informal letters and messages; 
- Introducing elements of English culture and traditions; 
- preparazione all’esame Trinity o Cambridge ESOL, livello B1, PET o superiore. 

 
Le lezioni dovranno essere articolate e proposte in moduli formativi di 20 ore settimanali e 
dovranno essere svolte da un esperto o più esperti di madrelingua locale. 
Le strutture che ospiteranno gli alunni dovranno essere fornite di una postazione PC mobile o fissa 
con collegamento a Internet da utilizzare per i tutors accompagnatori. 

 
Il responsabile della struttura dovrà garantire il rilascio della certificazione finale di partecipazione 
al corso. Nell’offerta proposta, dovranno essere allegati i curricula vitae dei docenti di madrelingua e 
tutte le informazioni utili per identificare la struttura formativa (nome della struttura, generalità del 
responsabile, documenti che attestino il possesso delle licenze a svolgere attività di formazione e ogni 
altra notizia che certifichi la legittimità dell’intervento,  riferiti anche alle norme in vigore nel paese 
ospitante). L’impegno dei docenti esperti a lavorare in piattaforma MIUR e ad inserire quanto 
richiesto. 
Il costo orario per l’esperto è di €. 80,00, comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali, sia a 
carico del dipendente che a carico dello Stato. L’importo complessivo per le attività formative del 
progetto, non potrà superare, in ogni caso, la quota di €. 6.400,00, oneri ed IVA inclusa 
(seimilaquattrocentoeuro/00). 

 
 
ART. 3  - ALLOGGIO, VITTO E SPESE DI VIAGGIO 
La commissione esaminatrice dell’Istituto “M. Bartolo”, in sede di valutazione, curerà, in 
particolar modo, l’esame delle proposte per il viaggio, l’alloggio e il vitto. Le offerte dovranno 
specificare quanto segue: 

 
SISTEMAZIONE in Campus, Hotel 3 stelle 
- le camere devono essere idonee ad ospitare due/tre studenti suddivisi tra uomini e donne e 
devono essere provviste di tutti i conforts; 
- stanze singole per i tutors accompagnatori. 
- prevedere il trasporto degli allievi dall’Hotel 3 stelle alla sede della scuola. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICO-TURISTICHE PER CIASCUN PROGETTO: 



-n. 4 escursioni  di un’intera giornata; 
-n. 1 escursioni di 2 giornate con pernottamenti esterni; 
- n. 8 visite guidate e servizi culturali di mezza giornata ciascuna. 
- Attività sportive e ludiche; 
Per tali attività è prevista una quota aggiuntiva di € 1.200,00 (milleduecento/00) per progetto, alla 
voce; 
Lettura del territorio - Visita ad un luogo di interesse storico e letterario 

 Le mete delle visite devono essere concordate con la dirigenza dell’Istituto prima della partenza. 
 
SERVIZI: 
- pre-arrival information; 
- induction information pack; 
- student card (college use plus discount around the city); 
- email and internet access; 
- study center and library access. 

 
CATERING: 
- Colazione; 
-Pranzo e cena  in Hotel 4 stelle, o nei college se attrezzati; 
-per i giorni delle escursioni intere e per quelli con pernottamento esterno si richiede il pranzo 
in ristorante del luogo. 

 
TRASPORTO: 
- per il raggiungimento della località si prevede, trasferimento da Pachino a Catania aeroporto 
Fontanarossa A/R e viaggio aereo con voli di linea da Catania a Londra e/o da Catania a Edimburgo 
o Aberdeen, (1 gruppo di 16 studenti + 2 tutor); 
- per i trasferimenti e le escursioni si richiede Pullman Gran Turismo. 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI PREVISTI: 
Allo scopo di consentire all’Istituto proponente l’eventualità di monitorare le attività e di verificare la 
cura dell’organizzazione, durante le attività, nell’offerta dovranno essere compresi i costi di viaggio 
andata e ritorno, vitto e alloggio giornalieri aggiuntivi a favore del DS e di un suo collaboratore. 

 
Eventuali gratuità dovranno essere descritte nella proposta di offerta. 

 
Il costo massimo da destinare ai servizi del presente disciplinare di gara, non potrà superare, per 
l’intervento, il costo complessivo di €. 67.975,00  
IVA INCLUSA (DICO: sessantasettenovecentosettantacinque/00) 
Così suddiviso: 
€ 6.400,00 Esperti di madre lingua; 
€ 3.000,00 Certificazione esterna allievi + tutor; 
€ 1.200,00 Lettura del territorio con visita a luoghi di interesse storico e letterario; 
€ 57.375,00 Vitto, alloggio e trasporto 

 
 
ART. 4  - ESAMI FINALI  
Prima del rientro in sede, dovrà essere garantito agli alunni che hanno partecipato all’intervento 
formativo, la partecipazione agli esami finali per il rilascio dell’attestato di certificazione 
Cambridge ESOL, livello B1, PET. 
Il costo massimo ammesso per gli oneri di cui al presente articolo è di €. 3.000,00, IVA INCLUSA 
(dico tremila euro/00). 

 
ART. 5  - PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA GARA 
Gli operatori economici ammessi, sono esclusivamente coloro che riceveranno l’invito dalla 



stazione appaltante, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del codice. 
 
ART. 6  - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che ne assumerà la presidenza, valuterà 
i preventivi, entro il 25/febbraio/ 2015 con pubblicazione delle agenzie idonee entro la stessa  
data. La gara sarà aggiudicata, secondo le modalità del criterio dell’offerta “economicamente più 
vantaggiosa” (art. 83 del codice), all’agenzia che presenterà l’offerta, valutando i seguenti elementi: 

 
1.  VALORE ECONOMICO 
massimo  40  punti,  calcolati con il seguente metodo: 

 
offerta complessiva con il costo più basso x 40 punti / valore individuale delle 
singole offerte. 

 
2.  VALORE DELLA STRUTTURA FORMATIVA 
massimo  40  punti,  calcolati con il seguente metodo: 

 
a.  40 punti per proposta docente di madrelingua con almeno 10 anni di esperienza 

di insegnamento nel college ospitante; 
b.  20  punti   per  proposta   docente   di  madrelingua   con  almeno   5  anni  di 

insegnamento nel college ospitante; 
c.  10 punti per proposta docente di madrelingua con meno di 5 anni, a prescindere 

dalla struttura di appartenenza. 
 
 

3.  QUALITA’ DELLA STRUTTURA OSPITANTE 
massimo 20 punti,  calcolati con il seguente metodo: 

 
a. 20 punti per proposta di alloggio in hotel 4 stelle in zona centrale con servizio 

navetta per il trasferimento nella sede del corso, attrezzate con conforts animazione 
e discoteca; 

b.  10 punti per proposta di alloggio presso il college, sede del corso; 
c.  5 punti per proposta di alloggio in hotel 3 stelle in zona centrale con servizio 
      navetta per il trasferimento nella, sede del corso, attrezzate senza confort, 
     animazione e discoteca; 

 
La mancata indicazione di questi elementi, non escluderà l’offerta dalla comparazione, tuttavia, ne 
comporterà l’attribuzione del minimo punteggio. 

 
La commissione procederà alla comparazione delle offerte e all’attribuzione del punteggio spettante, 
in base ai criteri enunciati. A parità di punteggio, l’ordine di collocazione nella graduatoria, sarà assegnato, 
tenendo presenti le seguenti preferenze:  
a) referenze,  
b) numero delle gratuità a favore dei tutors accompagnatori,  
c) altri servizi aggiuntivi non previsti nel bando. 

 
Saranno escluse dalla gara o soggette agli opportuni accertamenti, tutte le offerte che dovessero 
riportare una palese e manifesta proposta anormalmente bassa, individuata secondo gli articoli 87 
e 88 del codice. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Pappalardo 


