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Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

Oggetto:  Avviso di selezione per l’individuazione di operatori economici qualificati per 

Realizzazione i CITY CAMP  
 

A seguito Determina prot. n° 1602/06-02 del 12/04/2019- pari oggetto-  l’Istituto Comprensivo di Mapello nella 

sede in via Ugo Foscolo, 3 - Scuola Secondaria “P. Gelpi” di Mapello ha la necessità realizzare la seguente 

settimana di approfondimento della lingua Inglese:  

 TITOLO PROGETTO      ALUNNI    DISTRIBUZIONE ORE 

PERIODO 

(non 

modificabile) 

 

CITY CAMP 

MAPELLO 2019 

Scuole Primarie e 

Secondaria 

  5 giorni da lunedì a venerdi:  

- Alunni scuola primaria dalle      

  ore 8.30 alle ore 14.00 

- Alunni scuola secondaria dalle 

  ore 14.00 alle ore 17.00 

dal 02/09/2019 

al 06/09/2019 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO:  

- attività ludico-ricreative diversificate (pluralità di proposte) per alunni dai 6/14 anni, da svolgere in lingua 

inglese (costituisce titolo preferenziale l’organizzazione di attività laboratoriale strutturati di tipo musicale, 

teatrale, sportivo, artistico/espressivo coordinati da docenti di lingua inglese, possibilmente madrelingua);  

- lezioni di inglese per gli alunni, tenute da esperti madrelingua inglese o docenti qualificati nell’insegnamento 

della lingua inglese a bambini. La struttura organizzativa è quindi quella del campo estivo nel paese di 

abitazione (o di frequenza della scuola) che si propone la finalità di stimolare l’interesse verso la lingua inglese, 

di migliorare le competenze degli studenti con particolare riferimento all’espressione orale in lingua inglese in 

un contesto educativo piacevole, che valorizzi un approccio ludico-ricreativo e contestualmente l’apertura a 

modelli culturali diversi da quelli del campo estivo tradizionale. 

 

2. DURATA DEL CAMP:  

1 settimana: dal 2 settembre al 6 settembre 2019 

    Scuola Primaria: dalle 8.30 alle 14.00 con pranzo a sacco 

    Scuola Secondaria: dalle 14.00 alle 17.00 

 

3. DESTINATARI  

Alunni scuola Primaria e Secondaria di  I grado 

 

4. SEDE DEL CAMP 

Scuola Secondaria di Mapello    Via Ugo Foscolo,3 – 24030 Mapello 

5. ORGANIZZAZIONE DEL CAMP E TIPOLOGIA DI PERSONALE  
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Il camp deve avere la seguente organizzazione:  

- costituzione di gruppi per età degli studenti e per livello di conoscenza della lingua inglese;  

- presenza continua e assidua per tutta la durata del camp (ivi compresi i momenti del pranzo, delle ricreazioni, 

dell’ingresso e dell’uscita) di un educatore ogni 12  studenti max iscritti; 

- specifica assicurazione infortuni e RC per tutta la durata del camp e per tutte le attività proposte, tanto per gli 

allievi quanto per il personale;  

- presenza di personale madrelingua;  

- presenza di un coordinatore (con ottime competenze in lingua inglese ed anche in lingua italiana per il 

raccordo con la segreteria in merito ai diversi aspetti burocratici dell’organizzazione del camp) che 

predisponga, organizzi e coordini le diverse attività proposte; 

- garanzia (con specifica assunzione di responsabilità) dell’obbligo di vigilanza in ogni momento e durante tutta 

la durata del camp;  

- fornitura di tutti i materiali (ivi compresi quelli didattici) necessari allo svolgimento delle attività del camp;  

- specifica dell’orario di inizio e di termine delle attività;  

 

Ulteriori caratteristiche:  

l’agenzia, ente o associazione che intende presentare la propria offerta può indicare ogni altra caratteristica che 

ritenga necessaria o migliorativa della proposta base.  

Deve inoltre specificare:  

- se è prevista una manifestazione finale in chiusura del camp e descriverne brevemente la tipologia;  

- se ha necessità di ospitare presso famiglie propri docenti/educatori/formatori ed eventuali quote di rimborso 

spese se previste;  

- eventuale presenza di servizi integrativi (potenziamenti dell’orario standard). 

 

6. RUOLI E COMPITI DEL PERSONALE  

Il Coordinatore del camp dovrà in particolare:   

● curare i rapporti con l’IC (Ente affidatario) e con le famiglie dei ragazzi frequentanti il camp;  

partecipare quotidianamente alla stesura del programma nonché ad eventuali riunioni con i genitori;   

● coordinare il lavoro di tutto il personale del camp, assicurando il corretto svolgimento delle attività 

programmate;   

● segnalare al coordinatore dell’Ente affidatario qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento del 

camp;   

● in caso di infortuni durante il camp provvedere alle denunce di competenza ed informare per iscritto 

immediatamente l’Ente affidatario. 

 

Gli educatori dovranno:   

● svolgere attività ludico-ricreative in lingua inglese previste nel programma concordato con i 

coordinatori;   

● parlare fluentemente la lingua inglese (costituisce titolo preferenziale l’essere madrelingua anglofona);   

● svolgere attività di conversazione in lingua inglese e stimolare tutti gli studenti a partecipare.  
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7. QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE  

Tutto il personale, se non madrelingua inglese, dovrà possedere ottime competenze certificate in lingua inglese 

( almeno livello C1 del QCER) o aver conseguito titoli di studio equiparabili ai livelli del quadro europeo EQF 

in paesi anglosassoni o anglofoni. L’offerta deve dichiarare chiaramente quante e quali figure professionali 

utilizza, con quali requisiti (titoli di studio e professionali) e per quanto tempo, ivi compresa la durata temporale 

della prestazione giornaliera.  

 

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La selezione è aperta Enti/Associazioni/Imprese/Agenzie in possesso di capacità, competenze ed esperienze nei 

settori formativi richiesti (educativo e linguistico). Le competenze ed esperienze devono essere attestate da 

curriculum o altra documentazione idonea, da presentare all’atto della candidatura. I requisiti devono essere 

posseduti all’atto di presentazione dell’offerta.  

L’offerta deve contenere:  

- la descrizione della tipologia di Ente/Associazione/Agenzia con finalità statutarie idonee allo scopo;  

- il DURC e gli estremi per la sua richiesta/verifica d’ufficio da parte dell’Ente affidatario; eventuale 

riconoscimento del MIUR per la tipologia di attività (campo estivo in lingua inglese);  

- curriculum formativo e professionale degli incaricati (educatori/coordinatore/docenti); è ammessa la 

presentazione di curriculum tipo, con la sottoscrizione di specifico impegno a fornire i curriculum non appena 

individuati tutti i formatori;  

- dichiarazione (con successiva sottoscrizione da parte degli interessati) che i formatori posseggono i diritti 

civili e politici, non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario 

giudiziale.  

 

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO  

a) Rapporto di lavoro: l’aggiudicatario è tenuto a regolarizzare il rapporto di collaborazione con il proprio 

personale, impiegato nel servizio oggetto della presente selezione, nel rispetto delle normative vigenti proprie 

del settore di appartenenza. L’aggiudicatario è tenuto a rispettare ed osservare le leggi vigenti ed ogni altra 

normativa in materia di assicurazioni e di previdenza sociale, di igiene e di sicurezza con particolare riferimento 

alla prevenzione degli infortuni. Tutto il personale adibito alle attività di cui alla presente selezione presta il 

proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti di questo IC e risponde del proprio operato 

esclusivamente per conto dell’Ente aggiudicatario dell’incarico. L’Ente aggiudicatario dovrà presentare il 

DURC all’atto della stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale per la gestione del servizio oggetto 

della presente selezione. 

b) Responsabilità  

L’Ente aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e solleva l’Ente 

affidatario (questo IC) da qualsiasi responsabilità e conseguenze derivanti da infortuni e RC verso terzi in 

dipendenza del servizio prestato. L’aggiudicatario è responsabile della custodia e della vigilanza dei minori 

affidati e quindi di ogni eventuale danno subito o procurato dagli stessi.  
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c) Sostituzione del personale  

Il personale utilizzato nella gestione del presente servizio deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, 

onestà e moralità. L’Ente affidatario si riserva la facoltà di allontanare in qualsiasi momento a suo insindacabile 

giudizio l’operatore che non risponderà ai suddetti requisiti. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione 

degli operatori in caso di allontanamento, come in qualsiasi altro caso di assenza.  

 

10. L’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta deve contenere in modo chiaro e inequivocabile:  

- il costo della settimana  

- eventuale riduzione per iscrizione congiunta del primo fratello  

- eventuale riduzione per iscrizione congiunta del secondo fratello  

- il costo della quota di iscrizione  

- le modalità ed i tempi di pagamento di ogni quota.  

 

SPECIFICHE DEL SERVIZIO ai fini della quantificazione dell’offerta economica si comunica che al servizio 

di pulizia provvede in proprio l’Ente affidatario.  

L’offerta economica deve indicare chiaramente:  

- le quote a rimborso che l’aggiudicatario trasferirà all’Ente affidatario e le modalità di trasferimento;  

 

11. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

L’offerta deve essere inviata all’Istituto Comprensivo di Mapello a mezzo PEC all’indirizzo 

bgic85600r@pec.istruzione.it ovvero facendo pervenire all’ufficio protocollo della scrivente Istituzione 

scolastica, presso la Sede in Via Ugo Foscolo, 3 - 24030 Mapello a mano, a mezzo Raccomandata A/R o 

agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 aprile 

2019, a pena di esclusione, un plico sigillato recante all’esterno la dicitura: “Offerta CITY CAMP settembre 

2019”. 
 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico 

dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'istanza non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Le domande pervenute 

oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, non saranno 

considerate. 

L’offerta deve contenere  

Allegato A: domanda di partecipazione, requisiti di partecipazione, documentazione amministrativa, 

comprensiva dei curricula;  

Allegato B: offerta economica chiara, dettagliata e inequivocabile con la descrizione qualitativa dell’offerta e 

progetto linguistico didattico-educativo.  

 

12. Valutazione delle offerte e AGGIUDICAZIONE  

L’offerta verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa 

in base alla sottostante tabella: 
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1 Piena rispondenza del personale ai titoli culturali richiesti dall’Avviso SI                                           NO 

2 Valutazione traccia programmatica in termini di: 

- coerente risposta ai bisogni formativi espressi dall’avviso 

- puntuale declinazione di tempi, strumenti, modalità e finalità 

del percorso formativo proposto  

 Fino max PUNTI 10 

3 Qualità e differenziazione delle attività proposte con impatto positivo 

sul potenziamento delle competenze di base e sul benessere 

scolastico degli alunni coinvolti 

 

Fino Max PUNTI 10 

4 Servizi aggiuntivi proposti dall’operatore volti al miglioramento 

dell’offerta formativa 

 

Fino Max PUNTI 10 

5 Costo per una settimana di CITY CAMP: 

Alunni primaria_________ 

Alunni secondaria__________ 

Fino Max PUNTI 10 
punteggio inversamente proporzionale  al 
costo pro-capite a carico della famiglia  

6 Riduzione costo per fratello/sorella fino 10% PUNTI 2 

oltre 10% PUNTI 3 

7 Riduzione costo per secondo fratello/sorella fino 10% PUNTI 2 

oltre 10% PUNTI 3 

8 Riduzione costo per le famiglie che eventualmente ospitano il 

docente madrelingua 

fino al 10% PUNTI 2 

fino al 50% PUNTI 3 

oltre 50%  PUNTI 4 

9 Contributo per pulizie da versare alla scuola per ogni alunno iscritto 

pagante per settimana 

fino al 10% PUNTI 2 

oltre il 10% PUNTI 3 

10 Contributo alla scuola per supporto alla segreteria dall’1% al 3% della quota pro-capite a 

carico della famiglia  PUNTI 2 

oltre 3% PUNTI 3 

 

A parità di punteggio i partecipanti all’offerta potranno essere chiamati a colloquio da apposita Commissione 

istituita per la valutazione delle offerte.  

 

13. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

L’IC si riserva di non dare attuazione al presente bando, anche dopo l’eventuale assegnazione (e prima della 

firma del contratto), qualora non si raggiunga il numero MINIMO di 40 partecipanti di scuola primaria e n. 10 

di scuola secondaria. 
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Informativa sintetica sulla privacy 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 

18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Istituto 

Comprensivo di Mapello in persona della Dott.ssa Stefania Ambrosini nella propria qualità di dirigente scolastico 

protempore. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail 

direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di 

cui al presente avviso selezione, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della 

procedura.L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al 

seguente link https://www.icmapello.gov.it/privacy I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure 

precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 

cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità 

di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.ite/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 

precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono 

trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al 

trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 
 

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.icmapello.edu.it. 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Ambrosini 
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