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  �A�IFESTA	I
�E DI I�TERESSE PER STAGE �I�GUISTIC
  �E� REG�
 U�IT
 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Prot. n.          Ozieri 29 novembre 2018 
 L’Istituto Comprensivo di Ozieri procede all’organizzazione di  uno state linguistico nel Regno Unito per 53 alunni delle classi terze e 5 accompagnatori della scuola secondaria di primo grado.   Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse dal maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per gli Istituti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.   Oggetto dell’avviso Si rende noto che l’Istituto Comprensivo intende acquisire in economia con  affidamento diretto il servizio di organizzazione di Stage Linguistico nel Regno Unito, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo di Ozieri. L’attività comprende:  Corsi di lingua e cultura inglese: I corsi dovranno svolgersi presso scuola accreditata dal British Council e dovranno prevedere 20 lezioni da 45 minuti ciascuna.  Ogni corso dovrà essere svolto da docenti con esperienza certificata e dovranno prevedere la consegna del materiale didattico agli studenti. Si dovranno inoltre espletare le attività di somministrazione dei materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali. Al termine del corso  si dovrà consegnare a ciascun alunno un attestato di frequenza.   
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Attività pomeridiane e escursioni Nel preventivo dovranno essere incluse almeno tre attività pomeridiane, un’escursione di mezza giornata e una di un’intera giornata.  Strutture richieste per l’alloggio Sistemazione presso famiglie con trattamento di pensione completa (packed lunch) in una delle seguenti località:  
• Exmouth 
• Worthing Si precisa inoltre : Tempi  e durata: Mese di febbraio/marzo (esclusa la settimana di carnevale) Durata : una settimana: 8 giorni -7 notti Partenza: da aeroporto: Alghero – Olbia - con volo diretto. Si valuterà il prezzo più conveniente.  Tasse aeroportuali e costo bagagli  in stiva incluso (specificare),  tutti i trasferimenti in bus privati nel Regno Unito.  
• Il numero degli alunni è 53, il   numero  degli accompagnatori richiesto è 5  
• La casa  ospitante deve essere il più possibile centrale rispetto alla scuola da frequentare.  
• Nell’eventualità si debbano usare mezzi pubblici del luogo, l’agenzia fornisca le informazioni adeguate anche ad eventuali costi aggiuntivi  
• Disponibilità di strutture adatte allo svolgimento di attività didattiche, di laboratorio e ricreative e la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti  L’Istituto si riserva la facoltà esaminare le domande di presentazione della candidatura pervenute e di ridiscutere, nel periodo di validità dell’offerta, alcune condizioni contrattuali.  Inoltre l’Istituto si riserva la facoltà di indire la procedura di affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse. Nel caso non pervenisse nessuna manifestazione di interesse l’Istituto si riserva la facoltà di indire la procedura invitando cinque operatori presenti nel mercato. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del’offerta più vantaggiosa in riferimento a quanto richiesto. Il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica.  Requisiti. I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti: 
• dalla C.M. 291 del 14/10/1992 
• dalla nota MIUR 645 del 11/04/2002 
• Requisiti in ordine generale ai sensi del D.Lgs.50 del 18/04/2016 
• Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi. 
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• In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.  Modalità e data presentazione delle candidature. Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse  dovranno far pervenire il tutto entro e non oltre le ore 12.00 del  10/12/2018 (pena esclusione) la domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative al possesso dei requisiti, in busta chiusa, in Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, o tramite PEC recante nella busta o all’oggetto della posta elettronica certificata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per Stage a.s. 2018/2019” pena l’esclusione. N.B.: non farà fede la data di partenza del timbro postale, ma solo la data di arrivo delle manifestazioni in Segreteria; non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza.   Istituto Comprensivo Statale Ozieri P.zza Grazia Deledda – 07014 OZIERI (SS) - Telefono: 079 7851056 e-mail:  ssic848002@pec.istruzione.it                          Il Dirigente Scolastico                        Prof. Luigi Ridolfini 
Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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