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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELA SETTESOLDI” 
Via del Capannone, 19 56019  Vecchiano (PI) 

codice fiscale: 93044960503 - codice meccanografico: PIIC811002 

Tel. + 39 050 868 444 - Fax + 39 050 864 393 

PEO: piic811002@istruzione.it - PEC: piic811002@pec.istruzione.it 

sito: http://www.icvecchiano.gov.it - codice univoco ufficio: UFZNY3 

 

Prot. n. 6369/C23         Vecchiano, 30/11/2017 

 

 

OGGETTO:   RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI/  

                 PRESTATORI D’OPERA CON COMPETENZE PROFESSIONALI DI LINGUA INGLESE 

                 PER PROGETTO “INGLESE GIOCANDO” – SCUOLE DELL’INFANZIA DI  

                 NODICA E DI AVANE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il progetto “Inglese giocando” che interessa gli alunni di 5 anni delle 

scuole dell’infanzia di Nodica e di Avane di questo I.C. per l’a.s. 2017/18; 

CONSIDERATO

  

che tale progetto prevede l’utilizzo di competenze professionali di 

conoscenza della lingua inglese unite ad esperienze didattiche (curriculari 

o extracurriculari ) con i bambini della scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO

  

che l’interpello interno prot.n. 5345/C23 del 11/10/2017 effettuato con lo 

scopo di reperire risorse interne non ha avuto esito positivo per cui si 

rende necessaria una indagine sul mercato; 

CONSIDERATO che tale progetto è previsto nel PA 2017, approvato dal C.d.I. in data 

10/02/2017, e che, nello specifico, trova copertura finanziaria all’interno 

dei progetti con finanziamento da parte del Comune di Vecchiano - P02 – 

Scuola e Territorio a.s. 2017/2018  

 

CHIEDE 

A tutte le Associazioni/ prestatori d’opera interessate di voler manifestare il proprio interesse alla 

realizzazione del progetto “Inglese giocando” sopra specificato. 

Requisito di accesso obbligatorio è la conoscenza della lingua inglese ottenuta dopo un corso di 

laurea specifico. 

Si pregano pertanto le Sv. di voler fornire a questo I.C. “D.Settesoldi” di Vecchiano, via 

del Capannone n. 19 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23/12/2017, un plico chiuso 

contenente un progetto di intervento riguardante le tematiche e gli argomenti trattati come 

risulta dallo schema sotto indicato corredato da: 

 Accettazione dell’offerta economica di € 2.000,00 (importo forfettario e omnicomprensivo 

di tutte le ritenute) e dichiarazione di poter emettere fatturazione elettronica se 

Associazione/ notula con ritenuta di acconto se libero professionista; 

 curriculum vitae in cui devono essere specificate la laurea e le esperienze didattiche 

pregresse;  

 statuto dell’Associazione e atto costitutivo; 
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 notizie per la richiesta del Durc e comunicazione circa la tracciabilità del c/c dedicato se 

Associazione/ dichiarazione di aver o di non aver superato la soglia di € 5.000,00 per 

l’eventuale iscrizione all’Inps – gestione separata 

 

1. DENOMINAZIONE PROGETTO 

"Inglese giocando" 

2. AREA PROGETTUALE DI RIFERIMENTO 

Ampliamento/potenziamento dell’Offerta Formativa 

3. DESTINATARI 

Tutti gli alunni di 5 anni delle scuole dell’infanzia di Nodica e di Avane 

4. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Il Progetto ha lo scopo di favorire la familiarizzazione dei bambini con una seconda lingua, 

l’inglese, di scoprirne la peculiarità e la sonorità, divertendosi. 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia dell’Istituto, ponendo 

così le basi per un cammino che proseguirà e che verrà sviluppato nella scuola primaria. 

Le attività si svilupperanno attorno a tre Moduli che riguardano la sfera socio affettiva, la 

corporeità el’identità personale. 

La metodologia utilizzata farà riferimento al metodo VAKOG ( V=visual, A= auditory, 

K=kinaestetic,O=olfactory, G=gustatory) per il quale acquistiamo informazione attraverso i cinque 

sensi. Le lezioni potranno essere presentate con l’ausilio di pupazzi e flash card, il materiale 

utilizzato sarà di facile consumo (carta, cartoncino, pennarelli), inoltre verranno utilizzati supporti 

audio e se possibile video. 

Al termine delle attività sarà organizzata una festa finale in inglese in ognuna delle scuole di 

infanzia. 

5. RISULTATI ATTESI 

Avvicinare i bambini, in chiave ludica, alla scoperta della lingua inglese. 

Scoprire peculiarità e sonorità di lemmi diversi dai propri 

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

La metodologia utilizzata fa riferimento al metodo VAKOG ( V=visual, A= auditory, 

K=kinaestetic, O=olfactory, G=gustatory) per il quale acquistiamo informazioni attraverso i cinque 

sensi. 

8. DURATA DEL PROGETTO 

 Ogni gruppo, tre in tutto (due a Nodica - una in Avane), per un totale di n. 41 bambini effettuerà 

16 ore di insegnamento nel periodo gennaio - maggio 2018 in orario da concordare con la docente 

referente del progetto. Il totale delle ore di inglese sarà 48. 

9. COSTO DEL PROGETTO – COMPENSO ALL’ASSOCIAZIONE/PRESTATORE 

D’OPERA 

All’Associazione /prestatore d’opera verrà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo di 

tutte le ritenute sia a carico dell’Associazione/Prestatore d’opera sia a carico della scuola di € 

2.000,00 mediante l’emissione di fattura elettronica se Associazione o notula se prestatore d’opera.  
 

Le offerte ed i relativi curriculum saranno analizzati attentamente e valutati dal Dirigente Scolastico il 

quale, considerata la peculiarità del progetto, seguirà il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

Questa manifestazione di interesse viene pubblicata all’albo dell’USP e nella sezione trasparenza del 

sito web www.icvecchiano.gov.it dell’I.C.. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Salerni 

http://www.icvecchiano.gov.it/
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