DICHIARAZIONE UNICA

Pratica N.
data

IST16003293
22/07/2016

Il dirigente scolastico
Sig./r/a
nato/a a

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Sistema Scolastico e Universitario
Viale Vincenzo Verrastro 8,
85100 - Potenza

LOMBARDI LUCIA
POTENZA

il

26/03/1965

nella sua qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica:
DENOMINAZIONE
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO 'M. CAPITOLO'
CODICE MECC.
MTTD020001
CAP
75028
INDIRIZZO
VIA TRENTO
N.
21/C
CITTÀ
Corleto Perticara
PROV.
Poten
TELEFONO
0835533378
FAX
0835531516
E_MAIL
mttd020001@istruzione.it PEC
mttd020001@pec.istruzione.it
FIRMA DIGITALE
SÌ
PARTITA IVA
CODICE FISCALE 91000190776
NUMERO CONTO TESORERIA UNICA 313620
IN ESSERE PRESSO BANCA:
D'Italia T.U.
consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero atti contenenti dati non
rispondenti a verità dichiarata, chiede di partecipare alla realizzazione di:
"PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO IN MOBILITÀ
INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA"
di cui alla D.G.R. n. 319 del 29/03/2016
A. periodi di residenza e studio della lingua inglese presso strutture qualificate in Paesi dell'UE, della durata di 2
settimane, con possibilità di rilascio della certificazione delle competenze linguistiche acquisite, anche in
uscita dal percorso;
B. stage all'estero presso aziende con sede in Paesi dell'UE, selezionate rispetto ai profili formativi degli allievi, della
durata di 2 settimane, con possibilità di rilascio della certificazione dei crediti secondo il sistema ECVET.
L'Istituzione Scolastica, pena l'esclusione, può candidarsi ad una sola delle linee d'intervento scegliendo tra la
linea d'intervento "A" o la linea d'intervento "B".
Il percorso formativo sarà realizzato nell'ambito di una delle aree tematiche sotto evidenziata
Sviluppo sostenibile ed efficienza energetica;
Turismo, cultura e tecnologie innovative e creative;
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
Bioeconomia;
Aerospazio;
Automotive
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Descrizione dell'attività
L' istituto ITCG “ Manlio Capitolo” di Tursi (MT) ha deciso di candidarsi a questo progetto poiché ne condivide le finalità
educative e ne apprezza l’ampio respiro europeo . La nostra scuola è caratterizzata da quattro settori: Turistico, Informatico
,Economico, Ambiente e Territorio. Abbiamo optato per il corso di lingue a Londra poiché questa esperienza, in linea con i
curricula scolastici, promuove attraverso l'arricchimento linguistico la crescita personale e culturale degli studenti
partecipanti. E' evidente l' alto valore formativo di un evento di tal genere per ragazzi che vivono una relatà socio-culturale
periferica. Agenzia partner in Inghilterra: Kairos Europe Ltd Le attività verranno suddivise come di seguito specificato:
Formazione orientativa : 5 ore Attività di formazione linguistica : 40 ore corso di lingua inglese(lezioni frontali ) 5 ore di
valutazione finale 35 ore attività formative /informative con visite della città o attività culturali Cronoprogramma delle attività
Formazione linguistica a LONDRA : 1 giorno Arrivo . 14.30-17.30 attività per accogliere gli studenti 2 giorno 9.00-11.00 test
di livello iniziale 11.15-13.15 General English (gruppo aperto) 14.30-17.30 General English (gruppo ristretto) 17.30-19.30
Passeggiata lungo il Tamigi 3 giorno 9.00-11.00 General English (gruppo aperto) 11.15-13.15 General English (gruppo
aperto) 14.30-17.30 General English (gruppo ristretto) 17.30-19.30 Visita a Piccadilly e Covent Garden 4 giorno 9.00-11.00
General English (gruppo aperto) 11.15-13.15 General English (gruppo aperto) 14.30-18.30 Visita al British Museum 5
giorno 9.00-11.00 General English (gruppo aperto) 11.15-13.15 General English (gruppo aperto) 15.00-18.00 Visita a
Buckingham Palace, Saint James Park e la National Gallery 6 giorno 10.30-15.30 uscita a Camden Market e Regent’s Park
7 giorno Giorno libero .Questionario intermedio 8 giorno 9.00-11.00 General English (gruppo aperto) 11.15-13.15 General
English (gruppo aperto) 14.30-16.30 General English (gruppo ristretto) 9 giorno 9.00-11.00 General English (gruppo aperto)
11.15-13.15 General English (gruppo aperto) 14.30-16.30 General English (gruppo ristretto) 16.30-18.30 Passeggiata
lungo South Bank 10 giorno 9.00-11.00 General English (gruppo aperto) 11.15-13.15 General English (gruppo aperto)
14.30-1730 Tour e workshop nella città 11 giorno 9.00-11.00 General English (gruppo aperto) 11.15-13.15 General English
(gruppo aperto) 14.30-18.30 Attività laboratoriali nella città 12 giorno 9.00 -11.00 Valutazione finale 11.15-13.15
Valutazione finale 15.30-19.30 Visita di Greenwich 13 giorno 10.30-15.30 Visita a Portobello Market e Holland Park 14
giorno Giorno libero 15 giorno Partenza Divulgazione del progetto : A cura del Dirigente Scolastico, dei docenti
accompagnatori e degli studenti coinvolti . In itinere :condividendo l’esperienza con foto e video sui social
(Facebook,Twitter,Instagram); redazione di un diario di bordo quotidiano a cura degli studenti. Finale: creazione di un video
del soggiorno-studio a Londra da postare sul sito dell’Istituto, sui canali youtube e/o da trasmettere alle tv locali che illustri il
progetto e dia ampia eco alle sue ricadute sociali,culturali,educative e formative. Il metodo d'insegnamento nozionale,
funzional-comunicativo, con strategie quali brain storming, problem solving, lezione dialogata sarà volto a favorire un
apprendimento graduale e continuo privilegiando soprattutto le abilità espressive per il raggiungimento di una migliore
competenza comunicativa. Inoltre, saranno utilizzati tecniche e metodi appropriati per arricchire il vocabolario non solo con
il lessico standard ma anche con modi di dire, espressioni idiomatiche,slang della lingua parlata. Si perfezioneranno
intonazione e pronuncia e anche la lettura sarà stimolata da tematiche riguardanti la cultura e la civiltà inglese ora più
vicine al vissuto dell'alunno. Gli studenti acquisiranno sicuramente maggiore e migliore competenza in lingua, seguendo
corsi tenuti da insegnanti madrelingua, studianto in classi aperte ed internazionali,vivendo per quindici giorni nella Capitale.
Crediamo che anche gli studenti che provano imbarazzo nel parlare la lingua inglese all'estero elimeranno qualsiasi
resistenza e diventeranno più sicuri fortemente motivati dalle necessità quotidiane. I docenti accompagnatori, Prof.ssa
Rosanna LA PADULA e il Prof. Francesco MALVASI parteciperanno alle lezioni e potranno essere di supporto agli alunni in
qualsiasi momento della giornata. Inoltre per tutta la durata dello scambio l' Agenzia fornirà un tutor referente. Il
monitoraggio dell' intero progetto, del corso di lingua e delle attività svolte sarà attuato con griglie di rilevazione qualitativa
sottoposte agli alunni prima e dopo il viaggio. Modalità operative per la preparazione e sommistrazione dei questionari in
forma anonima: FASE INIZIALE : Questionario per registrare aspettative e motivazioni dei corsisti, obiettivi affettivocognitivi da perseguire. Da sottoporre in Italia durante la formazione orientativa. FASE INTERMEDIA: Questionario di
gradimento delle attività, dei docenti accompagnatori, del clima relazionale instauratosi all' interno del gruppo, dei contenuti
e delle attività, con rilevazione di eventuali criticità da superare. Da sottoprre a metà del corso ( 7° giorno). FASE FINALE:
Monitoraggio e valutazione finale sui contenuti del corso, il contesto di apprendimento, la didattica, il clima relazionale
creatosi tra gli studenti e tra questi ed i docenti ( una settimana dopo il rientro)
Certificazione da conseguire
Costo
In Inghilterra verranno consegnati agli studenti Certificati di partecipazione al
corso di lingua riconosciuti dal British Council mentre , gli alunni che ne faranno
richiesta, potranno sostenere, in Italia presso un centro appositamente
autorizzato, la certificazione PET Cambridge. Si è optato per questi esami
1.100,00
poiché riconosciuti da oltre 20.000 enti tra università ,istituzioni formative ed
aziende e risulta per questo essere l'accertamento più valido delle conoscenze
linguistiche e la migliore opportunità accademica e professionale che si possa
offrire agli studenti.
Paese di destinazione

Costo sussistenza per day (vedi paesi

di destinazione), per allievo ( max 18) *
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Danimarca,Irlanda,Olanda,Svezia,Gran Bretagna
Belgio, Bulgaria,Repubblica Ceca,Grecia, Francia, Cipro,
Lussemburgo,Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia
120,00
Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia
Estonia, Croazia,Lituania,Slovenia
specificare:

GRAN
BRETAGNA
Costo sussistenza per day (vedi paesi
di destinazione), per allievo ( max 18)
120 Euro

* Paese di destinazione

Danimarca,Irlanda,Olanda,Svezia,Gran Bretagna
Belgio, Bulgaria,Repubblica Ceca,Grecia, Francia, Cipro,
Lussemburgo,Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia, Islanda,
105 Euro
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia
Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Ex Repubblica
90 Euro
Jugoslava di Macedonia
Estonia, Croazia,Lituania,Slovenia
75 Euro
Il medesimo massimale verrà riconosciuto quale costo di sussistenza per day per ciascun docente - Accompagnatore
(personale dell'Istituzione scolastica), per giorno (max 15 gg.). Il "per day" su indicato non comprende i costi dei viaggi degli
allievi e dei docenti Accompagnatori (personale dell'Istituzione scolastica).
Numero iscritti

Numero degli studenti coinvolti per classe (art. 3 dell'Avviso Pubblico) **
III CLASSE
IV CLASSE

** Numero iscritti

fino a 500 iscritti
fino a 600 iscritti
fino a 700 iscritti
da 701 iscritti e oltre
Numero giorni (max 15)
15

12
6
6
Numero degli studenti coinvolti
da min 6 allievi a max 12 allievi
max 14 allievi
max 16 allievi
max 18 allievi
Costo di sussistenza allievi nel rispetto
del massimale del paese di destinazione
21.600,00

Docenti Accompagnatori (personale dell'Istituzione scolastica)
Docenti di lingua inglese Prof. MALVASI Francesco e Prof.ssa LA PADULA Rosanna

n. (max 2)

Personale Amministrativo dell'Istituzione scolastica o dell'Agenzia Partner per la rendicontazione
DSGA rag. Gabriella COMPARATO
Il percorso formativo si svolgerà a:
Londra presso THE STAY CLUB ACADEMY: Si è optato per tale soluzione in quanto gli studenti provengono da piccole
realtà socio-culturali e la città londinese offre loro una miriade di stimoli di arricchimento culturale e personale oltre che un
perfezionamento linguistico tramite corso in L2
Dal
17/09/2016
al
01/10/2016
Agenzia Partner individuata dall'Istituto Scolastico per il servizio di assistenza alla mobilità europea
EURO-NET - Vicolo Luigi Lavista n. 3 - 85100 POTENZA
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in possesso dei seguenti requisiti:
aver svolto, per un periodo non inferiore a 36 (trentasei ) mesi consecutivi, servizi nel settore della mobilità
internazionale, organizzando e gestendo progetti di scambi internazionale, di studio, di tirocini e stage all'estero, nel
triennio 2013-2015;
aver realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità internazionale di studenti nel triennio 2013- 2015;
avere una sede operativa in Basilicata;
aderire ad una rete formalizzata di operatori che dispone di agenzie per progetti di mobilità in almeno 5 Paesi dell'UE;
ATTENZIONE : I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica
che l'Istituzione scolastica attiverà per l'affidamento all'Agenzia Partner. Il possesso dei requisiti, pertanto, sarà oggetto di
verifica e controllo da parte delle istituzioni scolastiche, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei rispettivi Dirigenti
Scolastici. L'avvenuta verifica del possesso di tali requisiti dovrà risultare dall'atto di affidamento.
PIANO DEI COSTI 1

A

B

C

D

Descrizione della tipologia di costo

Importo
complessivo
della voce di
costo

Metodologia utilizzata
per la determinazione dei

Allegati

Costi di sussistenza allievi nel rispetto
del
massimale
del
paese
di
destinazione
Costi
di
sussistenza
Docenti
Accompagnatori
(personale
dell'Istituzione scolastica) nel rispetto
del
massimale
del
paese
di
destinazione

Costo per le certificazioni

21.600,00

costi2

€120,00x15gg.x12 allievi
Dettaglio costi- EuroNetProfile-Program.pdf

3.600,00

€120,00x15gg.x2 docenti

1.100,00

Certificazione da ente
BRITISH COUNCIL
presumibilmente
CAMBRIGE B1

Cerficazioni.pdf

Costo dei Docenti Accompagnatori
(personale dell'Istituzione scolastica)

998,46

personale scolastico
Compensi CCNL

Comp.Doc.pdf

Costi per la rendicontazione (personale
amm.vo dell'Istituzione scolastica o
dell'Agenzia Partner )

496,93

personale scolastico
compensi CCNL

Comp.ATA.pdf

Costi
di
viaggio
Allievi/Docenti
Accompagnatori
(personale
dell'Istituzione scolastica)

7.000,00

€ 500,00x14

Costi di viaggio.pdf

Totale preventivato

34.795,39

1Per la compilazione del Piano, si seguano le indicazioni di cui alla tabella riportata nell'art. 6 dell'Avviso Pubblico
2descrivere come si giunge all'importo indicato nella colonna B.
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Atto di affidamento all'Agenzia partner individuata

affidamento_000.pdf

Company profile dell'Agenzia partner individuata

Company.pdf

Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del
sottoscrittore.

Carta id Lombardi.pdf

In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Regione Basilicata comunica che le informazioni che gli
verranno trasmesse tramite il/la richiedente saranno inserite nel proprio database, elaborate elettronicamente,
eventualmente anche da ditte esterne, ed utilizzate esclusivamente ai fini di assolvere i propri compiti istituzionali.
Acconsento

Firma Digitale del Legale Rappresentante

Avvertenza
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del DPR 28 dicembre
2000 n.445 e ss.mm.ii, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
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