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Prot. n. 5641/C24        Jesi, 18/11/2014 
CIG: Z6B11C9EF6  
cod. univ.uff.: UFDCT9 
 

AVVISO  PER IL CONFERIMENTO INCARICO SOGGIORNO STUD IO  REGNO UNITO 
 

Viste le esigenze didattiche di questo istituto;  
Considerato che il progetto “Language and Adventure”, Soggiorno Studio nel Regno Unito, 
appartiene alle linee guida portanti del POF dell’anno scolastico 2014-2015;  
Considerata l’opportunità di attivare  il progetto suddetto che risponde ai seguenti bisogni 
formativi:  
- Favorire l’apprendimento della prima lingua comunitaria di studio in situazione fortemente 
motivante.  
- Per gli alunni da 12 a 14 anni costituisce valido strumento a supporto della didattica quotidiana 
della prima lingua comunitaria.  
Ritenuta la commissione costituita da due docenti di Lingua Inglese della scuola secondaria di 
primo grado “Federico II” e dal Dirigente Scolastico la sede più idonea a valutare e progettare le 
diverse attività in cui il progetto si esplica, come pure l’organo competente nel declinare i criteri di 
riferimento per l’assegnazione dell’incarico per il Soggiorno Studio nel Regno Unito;  
Visto il verbale della riunione del 22/10/2014 in cui si è riunito il dipartimento di lingue comunitarie 
della scuola secondaria di primo grado 
 

SI RICHIEDE 
 

di formulare la migliore offerta che sarà valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e i cui criteri di aggiudicazione, e il relativo peso, sono i seguenti:  
  

1. Volo A/R;           punti 1          2.   Transfer Jesi/Aeroporto A/R             punti 1 
3.Transfer Aeroporto/college A/R;   punti 1           4.  Assicurazione spese mediche;        punti 1 
5. Assicurazione Infortuni;         punti 1           6. Assicur.respons. civile patecipanti; punti 1 
7. Assicurazione responsabilità civile  docenti accompagnatori; punti 1 
8. Assicurazione bagaglio;     punti 1 
9. Assicurazione per annullamento del viaggio per motivi di salute fino al giorno stesso della 
partenza;       punti 1 
10. Soggiorno in college con: 

a. Trattamento di pensione completa (camere multiple con servizi privati per studenti; 
camere singole per docenti ;              punti 2 

b. corso di lingua General English che includa: Test d’ingresso e materiale didattico, 
certificato di frequenza e attestato finale);  punti 2 

c. attività sportive e ricreative, divertimento serale con animazione ogni giorno; punti 2 
d. escursione di un’intera giornata              punti 2 
 

          11. un accompagnatore dell’agenzia                                 punti 2 
12. assistenza dell’agenzia dall’apertura della pratica  al ritorno degli studenti  punti 2 
13. disponibilità dell’agenzia a tenere riunioni informative    punti 2 
14. Spese di apertura pratica               punti 2 
15. N.1 Sim card inglese per i docenti accompagnatori;      punti 1 
16. N.1 gratuità per il docente accompagnatore;            punti 2                                     
17. Aver già collaborato con questa istituzione scolastica.  punti 2 
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L’attività  dovrà svolgersi in Inghilterra e dovrà avere la durata di  7  giorni nel periodo 
compreso tra il  28 marzo 2015   ed il   4 aprile 2 015      è rivolta a circa 7/15 alunni di età 
compresa tra i 12 ed i 14 anni.  
La ditta dovrà dichiarare la regolarità contributiva. 
La scelta della ditta verrà effettuata dalla commissione già citata.  
Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica  su piattaforma MIUR. 
L’offerta dovrà essere consegnata  in busta chiusa con l’indicazione “PREVENTIVO SOGGIORNO 
STUDIO” presso la Segreteria  dell’Istituto  a mano, a mezzo posta o a mezzo corriere - e dovrà 
pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre le ore 12.00  del 02/12/2014 . Tale termine è da 
considerarsi tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro postale.  
 L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida e conforme al presente avviso.  

                Il Dirigente Scolastico 
       f.to    Prof.ssa Maria Costanza Petrini 
 

 
INSERITO nel sito Web dell’I.C. il  19/11/14___ 


