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Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO  

 

ART. 1: OGGETTO DELL’APPALTO  - Percorso Cambridge Primary e Secondary 1”. 

 

L’Istituto Comprensivo “Via Boccioni”, è ufficialmente riconosciuto e autorizzato dall’Università 

di Cambridge come Istituto con il Sistema “Cambridge International School” per Primary (prima 

scuola primaria statale in Italia) e per Secondary 1 per la preparazione e il conseguimento delle 

certificazioni internazionali. 

I programmi Cambridge di Maths e English as a Second Language, sono espletati dal docente 

madrelingua, con la supervisione del docente curricolare. 

L’uso della lingua Inglese sarà costante, sia nelle ore effettuate con docente madrelingua che nelle 

ore curriculari, al fine di accelerare l’acquisizione di skills di listening, comprehension e speaking 

essenziali al superamento dei test previsti alla fine del percorso atti al conseguimento della 

certificazione internazionale. 

Categoria del Servizio:  

 corsi annuali da rivolgere a studenti iscritti alla scuola primaria di cui:  

- corsi CLIL in orario curriculare, (1 ora a settimana) rivolti agli studenti della Scuola 

primaria (dalla classe prima alla classe quinta); 

- corsi curriculari e/o extracurricolari, (2 ore a settimana) rivolti agli studenti della Scuola 

primaria (dalla classe prima alla classe quinta); 

 corsi annuali da rivolgere a studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado di cui:  

 - corsi CLIL in orario curriculare, (1 ora a settimana) rivolti agli studenti della Scuola  

 Secondaria di primo grado (dalla classe prima alla classe terza*); 

 - corsi extracurricolari, (2 ore a settimana) rivolti agli studenti della Scuola Secondaria  

 di primo grado (dalla classe prima alla classe terza*). 

 

       * si precisa che il numero esatto delle classi sarà subordinato al numero delle iscrizioni e 

alla  preferenza “Cambridge” espressa dai genitori dell'anno scolastico di riferimento. 

 

E nello specifico: 

 

 due ore settimanali English Cambridge in orario curriculare ed extracurriculare solo per la 

scuola primaria a T.M.; 

 un’ora settimanale Maths in English in orario curriculare per tutti; 

 dall’a.s. 22/23 potrà essere introdotta, a partire dalle classi prime, la disciplina Science in 

English in aggiunta a Maths in orario curriculare o extracurriculare; 

 nell’a.s. 23/24 potrà essere introdotta ulteriore disciplina, Geography in English oltre Maths e 

Science, a partire dalle classi prime, in orario curriculare o extracurriculare; 

 

ART. 2 CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE E PRODOTTI 

RICHIESTI 

Il servizio previsto dal presente capitolato, dovrà perseguire gli obiettivi e le finalità generali sopra 

descritti, attraverso lezioni svolte secondo quanto specificato:  

− Tenuta dei registri delle presenze durante i corsi;  

− Sorveglianza durante le lezioni e assunzione di responsabilità del gruppo classe secondo i termini 

previsti dal Regolamento d’Istituto e dal Patto di corresponsabilità;  

− Organizzazione delle attività con i docenti referenti del percorso e collaborazione con lo stesso 

relativamente al programma da svolgere;  

− L’espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico 

dell’aggiudicatario con i 2 referenti della scuola;  
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− In caso di assenza del docente madrelingua sarà cura dell’associazione effettuare la sostituzione e 

darne comunicazione all’Istituto. 

 

 

ART. 3: CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ 
L’Aggiudicatario si obbliga, sin d’ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del 

Contratto che dovessero essere impartite dalla Committenza. L’Aggiudicatario si obbliga a dare 

immediata comunicazione alla Committenza di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione 

delle attività oggetto del Contratto. Su istanza dell’Amministrazione aggiudicatrice, laddove i 

professionisti di cui l’Aggiudicatario si avvale non adottino il comportamento ritenuto funzionale al 

codice disciplinare dei dipendenti pubblici, al regolamento interno di istituto e al servizio oggetto 

del presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, di conseguenza, ad allontanare e 

sostituire le persone non ritenute idonee dall’Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei 

compiti, con altro personale con requisiti di valore analogo o superiore rispetto a quello. 

 

ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA (vedi tabella punto 

6 del bando).  

 

ART.  5  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 

1453 e ss. c.c., dandone preavviso scritto all’Associazione aggiudicataria con lettera raccomandata 

almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di risoluzione. L’Amministrazione si riserva di 

richiedere all'Associazione aggiudicataria inadempiente il risarcimento del danno ai sensi del codice 

civile, qualora: a) Si accerti che il soggetto aggiudicatario non presti i servizi conformemente a 

quanto contenuto negli articoli del presente capitolato e tale circostanza sia stata contestata per 

iscritto al soggetto aggiudicatario per più di due volte; b) l'aggiudicatario si renda colpevole, 

nell'esecuzione del contratto, di frode, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e 

condizioni stabiliti nel capitolato; c) qualora vengano meno i requisiti minimi richiesti per la 

prestazione del servizio; d) in caso di subappalto totale o parziale del servizio in oggetto; e) si 

accerti la diffusione o la vendita a terzi di dati, di informazioni di qualsiasi genere inerenti l’oggetto 

del presente appalto e/o di ogni altra informazione riguardante gli alunni o la scuola di cui il 

soggetto aggiudicatario sia venuto in possesso, nonché per tutto ciò che sia in difformità da quanto 

stabilito nel d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per quanto non 

espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia. 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

               

 

             Il Dirigente Scolastico             

                       Dott.ssa Matilde Nanni 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 
   

 


