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CAPITOLATO DELLA RDO n°2225604   per procedura negoziata sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006) tramite Richiesta di Offerta (RdO) – Progetto PON Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020  
Autorizzazione nota prot.n. AOODGEFID-23639 del 23/07/2018 

Sotto-azione 10.2.3C- Cittadinanza europea- Mobilità transnazionale 

 

PROGETTO10.2.3C-FSEPON-TO-2018-24 - Orizzonte Europa – EUROPE AWARENESS – 
Mobilità transnazionale (lingua inglese) 
CUP:D57I18000360007 
CIG: ZD52720CF2 
Importo a base di gara: € 36.400,00 (trentaseimilaquattrocento/00) IVA inclusa 

 

 
Il servizio dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche minime:  

DESTINAZIONE Soggiorno Studio: Dublino (Irlanda) 

DURATA Soggiorno Studio: 3 settimane per un totale di 60 ore di attività 

PERIODO Soggiorno Studio: domenica 16/06/2019 – sabato 06/07/2019 

DESTINATARI: 15 studenti del Liceo Statale “Antonio Rosmini” che avranno completato il quarto anno di 
Liceo Linguistico - Curriculum Cambridge International - Età: 17/18 anni 
Competenze Linguistiche Lingua Inglese: Tutti gli studenti hanno un livello alto di preparazione linguistica: 
hanno ottenuto la certificazione Cambridge Preliminary B1 nel 2017 eavranno sostenuto l’esame 
Cambridge IGCSE 0511 English as a Second Language(B2) a Maggio2019. Inoltre, tutti gli studenti hanno 
sostenuto e superato l’esame IGCSE Biology a maggio-giugno 2018 ed alcuni hanno anche sostenuto 
l’esame IGCSE Mathematics a ottobre-novembre2018. 

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI: 3 (Uno rimane per tutto il periodo del soggiorno; due si scambiano in 
staffetta a circa metà del soggiorno) 
 
FORMAZIONE: ATTIVITA’ DIDATTICA PER UN TOTALE DI 60 ORE (1 ora= 60 minuti)  
Obiettivi: 
1) Sviluppo di competenze linguistiche di livello C1/C2 per il conseguimento della certificazione IELTS 
accademico; 
2) Confronto cross-culturale tra Italia e Irlanda. 
La struttura dell’attività didattica durante le tre settimane all’estero prevede un corso di preparazione 
linguistica e di approfondimento di tecniche comunicative e due moduli di temi di interesse transnazionale, 
per un TOTALE di 60 ORE DI FORMAZIONE secondo il seguente schema: 
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SETTIMANA 1-2-3: Language improvement 
42 ORE DI FORMAZIONE, 16 ore a settimana per le prime due settimane e 10 ore per l’ultima settimana, 
finalizzate a far sviluppare e consolidare agli allievi tutte e quattro le abilità linguistiche(reading, writing, 
listening, speaking) richieste per il conseguimento della certificazione IELTS(livello C1/C2). 
 
SETTIMANA 1: Inclusion and diversity 
1. Workshop iniziale per 2 ORE DI FORMAZIONE condotto da un esperto locale sul sistema 

scolastico/universitario irlandese e di politica dell’accoglienza, inclusione e integrazione nelle 
scuole/università irlandesi. Procedure da seguire per iscriversi ad una università irlandese. 

2. Visita ad una scuola superiore (mezza giornata), con accompagnatore locale. 
3. Visita ad una università (mezza giornata), con accompagnatore locale. 
4. Workshop conclusivo per 2 ORE DI FORMAZIONE condotto da un esperto locale sul sistema 

scolastico/universitario irlandese politica dell’accoglienza, inclusione e integrazione nelle 
scuole/università irlandesi. 

 

SETTIMANA 2: Green Attitude 

1. Workshop iniziale per 2 ORE DI FORMAZIONE condotto da un esperto locale di politiche ambientali e 
energie rinnovabili. 

2. Visita alla Sustainable Energy Zone (SEZ) di Dublino (mezza giornata) con accompagnatore locale* 
3. Visita ad una zona (quale la Contea di Clare) prescelta dalla utility irlandese ESB per lo sviluppo del 

progetto “West Wave” (intera giornata) con accompagnatore locale o, in alternativa, partecipazione 
al progetto di MOBILE SENSING (monitoraggio dei parametri ambientali) curato da ECSA-European 
Citizen Science Association* 

4. Workshop conclusivo per 2 ORE DI FORMAZIONE condotto da un esperto locale di politica ambientale 
e energie rinnovabili 
 

*Queste due visite possono essere sostituite da altre mete proposte dall’Agenzia/Scuola, purché 
inerenti al workshop Green Attitude 
 

SETTIMANA 3: Debating 

10 ORE DI FORMAZIONE/LABORATORIO di sviluppo delle abilità di speaking richieste nelle attività di 
debating. 
 
SOCIAL PROGRAMME: 
Almeno 2 one-day trips, con guida, a zone di interesse storico/culturale/artistico/ambientale in Irlanda. 
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TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITA’ DIDATTICA RICHIESTA 

 ORE FORMAZIONE 
LINGUISTICA 

ORE 
FORMAZIONE 
WORKSHOP 

USCITE 
DIDATTICHE 

ESCURSIONI di 
un giorno (social 

programme) 

SETTIMANA 1 16 4 2 (mezza giornata) 1 

SETTIMANA 2 16 4 
1 (mezza giornata) 

+ 
1 (giornataintera) 

1 

SETTIMANA 3 10 + 10 = 20    

TOTALE ORE 
FORMAZIONE 

60 (1 ora= 60 minuti) 

Orari e calendario da definire. 

 

SCUOLA: Indicare a quale scuola di Dublino l’Agenzia farà appoggio. 

La scuola deve: 
 essere riconosciuta da prestigiose associazioni internazionali/Ministero della Pubblica Istruzione 

Irlandese, ecc.; 
 avere insegnanti qualificati; 
 garantire che gli studenti siano inseriti in classi adatte alle loro competenze linguistiche; 
 fornire tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento delle ore di formazione; 
 avere posizione centrale 

 

Indicare inoltre: 
 il numero massimo di studenti per classe 
 se le classi sono aperte o chiuse (con riferimento alla formazione linguistica) 
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Si attribuirà punteggio di priorità alla scuola/agenzia che offrirà attività extra per il Social Programme. 
 
ACCOMMODATION: 
studenti: famiglia - pensione completa (coppie da definire una volta conosciuti i numeri di femmine e 
maschi partecipanti). Collocazione delle famiglie nelle vicinanze della scuola o in zona raggiungibile con 
mezzi pubblici max in 30’ 
insegnanti accompagnatori: B&B/albergo (camere singole con bagno privato, collocate nello stesso 
B&B/albergo, pensione completa). Collocazione nelle vicinanze della scuola o in zona raggiungibile con 
mezzi pubblici max in 30’ 
 

TRASPORTO: 

Includere: 

 trasporto da Grosseto a aeroporto di partenza e ritorno; 
 volo diretto su Dublino, incluso bagaglio in stiva, compagnia di linea; 
 trasporto da aeroporto di arrivo a famiglie e ritorno; 
 accompagnamento dei docenti nel loro B&B/albergo; 
 abbonamento trasporto locale (Dublino); 
 trasporto per escursioni programmate 

 

ALTRI SERVIZI: 

 rilascio di attestato di frequenza per ciascun studente con valutazione dei risultati ottenuti; 
 persona di riferimento locale che si occupi dell’organizzazione del soggiorno / servizio di assistenza 

24h; 
 supporto di 50 euro di spese telefoniche per il docente accompagnatore/tutor; 
 predisporre la descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio e del soggiorno (trasporto, 

trasferimenti, soggiorno, attività di formazione, ecc.) al momento della stipula del contratto; 
 predisporre l’elenco dei luoghi e/o strutture utilizzate (denominazione, luogo, recapiti, ecc.) al 

momento della stipula del contratto; 
 servizio di Meet &Greetall’aeroporto; 
 garantire la dotazione di materiale didattico durante l’attività formativa ai 15 allievi partecipanti; 
 garantire, presso le sedi di formazione, la disponibilità di utilizzo di postazioni informatiche, con 

collegamento ad Internet efficiente, stampante, risme di carta formato A4, sia per gli alunni 
partecipanti che per i docenti accompagnatori; 

 garantire per i docenti accompagnatori anche l’utilizzo di uno scanner ed eventualmente supporto 
per facilitare l’inserimento dei dati necessari nella piattaforma GPU/PON; 

 assicurare l’eventuale sostituzione di allievi per seri e comprovati motivi prima della partenza. 
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ASSICURAZIONE: 

Indicare la compagnia assicuratrice, il numero di polizza. 
Dovranno essere fornite dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, specificando e 
dichiarando estremi e massimali della copertura assicurativa e di eventuali ulteriori polizze convenute, in 
particolare: 

 responsabilità civile professionale, corrispondenti agli obblighi di cui al D.lgs 206/2005, al D.lgs 
111/1995, alla Direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i 
circuiti“tutto compreso” per danni a terzi estesa a docenti e studenti; 

 polizza assicurativa multi-rischi per infortunio ed assistenza medica con centro di ascolto 24h/24h 
in caso di malattia, spese mediche, rientro sanitario, viaggio di un familiare; per morte e invalidità 
permanente; perdita/furto/deterioramento bagagli, esenzione dalle spese di annullamento per 
motividi salute; per spese maggiori sostenute per caso fortuito, eventi socio/politici (scioperi 
nazionali,guerre, atti terroristici etc.) o casi di forza maggiore (ad es. rottura aeromobili, eventi 
naturali e atmosferici) non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio per tutti i 
partecipanti e per tutto il periodo di erogazione del servizio; rimborso anticipi di denaro a favore 
dei docenti in caso di spese mediche sostenute a favore o per conto dello studente 
accompagnato. 

 
 
Eventuali  proposte  aggiuntive / migliorative  (che potranno concorrere all’assegnazione del punteggio 
all’offerta tecnica) 
 
  
 

____________________________ , _________ ________________________________ 
Luogo Data Timbro e firma 
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