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OGGETTO: Concessione di contributo a favore dellTstituto “Principe Amedeo” di Gaeta, ai sensi
dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

IL D IR IG EN TE AD INTERIM

F.to dott. Michele Gerace

IL D IRIG EN TE

F.to dott. Giorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51,
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei
potenziali interessati”;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e
successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive
modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di
Segretario generale;

VISTA

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim deH’Ufficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);

VISTA

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modifiche);

VISTA

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017-2019);

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio

regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;
VISTA

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo.
Disposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, comma 8;

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15) e, in particolare, TAllegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
—

iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ”
(co. 1, lett. c));
VISTA

la domanda di contributo presentata dalTIstituto “Principe Amedeo” di Gaeta,
acquisita agli atti in data 13 luglio 2017 con nota prot. RU n. 16180 del 14
luglio 2017, è stata integrata in data 17 agosto 2017 con nota prot. N. 18776 del
18 agosto 2017, in data 20 settembre 2017 con nota prot. RU n. 20620, in data
6 ottobre 2017 con nota prot. RU n. 22584 e la documentazione ad essa
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa, denominata
“Centro linguistico...da Gaeta in Europa”, è finalizzata a favorire lo sviluppo
di competenze linguisti co-comuni carive e sollecitare attitudini, piacere e
sicurezza nella conoscenza della lingua straniera, con particolare riguardo alle
giovani generazioni;

TENUTO CONTO che il progetto si articolerà in tre fasi: insegnamento con docente madrelingua
nella scuola delT’Infanzia e nella scuola Primaria; potenziamento
dell’apprendimento della lingua straniera; acquisizione delle Certificazioni
DELF - DELE - CAMBRIDGE (YLE-KET) - FIT IN DEUTCH che
contribuiranno ad arricchire il bagaglio culturale ed a favorire l’integrazione
nel mondo globalizzato;
CONSIDERATO

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”,

VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “Il contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso
in misura non superiore a l novanta p e r cento del costo complessivo della
stessa”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
delTiniziativa stimato in euro 10.914,57;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento
ammonta ad euro 9.823,11;

VISTA

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00039 attestata dalla
struttura competente;

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 4116 del 25 ottobre 2017, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti
D E L IB E R A
a)

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Istituto “Principe Amedeo” di
Gaeta, per la realizzazione delTiniziativa denominata “Centro linguistico...da Gaeta in
Europa”, di importo pari a euro 9.000,00 (Novemila/00), a valere sul capitolo U00039 del
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone
della necessaria capienza;

b)

di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare
esecuzione alla presente deliberazione;

c)

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d)

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori
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ISTITU TO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"
VIA CALEGNA 20 - 04024 GAETA (LT)
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Oggetto: richiesta finanziamenti per progetto: “Centro linguistico....... da Gaeta in Europa”
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Ai Presidente
del Consiglio Regionale del Lazio
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In relazione all’oggetto, ai sensi della legge Regionale vigente, trasmetto alla S.V.
1) domanda per la concessione del contributo richiesto;
2) progetto specifico.
Ringrazio per l’attenzione che si vorrà riservare a tale istanza e porgo saluti cordiali.

Ministero deiristruzione, deiriiniversstà e delia Ricerca
U FFIC IO S C O L A S T IC O R E G IO N A LE P E R IL LAZIO

IST IT U T O COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO”
VIA CALEGNA 20 - 04024 GAETA (LT)
Codice Fiscale: 90027990598 Codice Meccanografico: LTIC82300D

AI Presidente del Consiglio regionale
del Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi del! 'articolo 8 del
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997,
n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui
all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio diPresidenza3 dicembre2015, n. 12 7.
Il sottoscritto R ÌSPO LI MARIA ANG ELA, nella p ro p ria q ualità di legale
rap p resen tan te del Istituto Comprensivo Principe Amedeo, chiede alla S.V. la concessione
di un contributo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito
denominato Regolamento, per la realizzazione di un'iniziativa ritenuta rientrante tra quelle
nella previsione:
O di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al
perseguimento di finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità
naturali o da altri eventi di natura eccezionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso;
O di cui all'articolo 8, com m a 1, lettera b) del Regolam ento, in q uanto fortem ente
radicata sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
0 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di
forte originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto aH'economia locale,
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni n o n veritiere, di form azione o
uso d i atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di
provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta
rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
DICHIARA CHE
a)

la scrivente A m m inistrazione Pubblica è inserita nel conto econom ico consolidato
di cui all'articolo 1, com m a 3, delia legge 31 dicem bre 2009, n. 196 (Legge d i
contabilità e f inanza pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizza zione si richiede il contributo:

D

del Regolam ento, si svolge: presso Istituto Comprensivo Principe Aamdao di Gusta (LTV,
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente dom anda deve
essere presenta ta, ai sensi dell'articolo 8, com m a 1 del Regolam ento, alm eno quindici giorni
prim a della data di avvio dello svolgim ento deH'iniziativa e che, ai sensi dellarticolo 13.

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica
della prevista data di avvio e/o di conclusione deH'iniziativa, almeno dieci giorni prim a della
medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
d)

conformemente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1del Regolamento, l'iniziativa non
deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo
diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:
e. I in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell'iniziativa possono
essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente
al verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 11, com m a 2, lettere a) e b) del
Regolam ento;
e. 2 in presenza d i dette fattispecie, occolTe allegare alla presente dom anda anche l'atto
costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f. l

articolo IO (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia dispese ammissibili e non ammissibili;
f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da
a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere p ro d o tta entro il term ine perentorio di 90
giorni successivi alla conclusione deH'iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli

articoli 15. comma 1. lettera d ìe 19 del Regolamento!:
— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
am m issibile, risulti inferiore a quella com plessivam ente dichiarata in sede di

v 'm'?

. ao.
u

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all'articolo 4, comma4

nn4 0’?'5i ?

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera C dello stesso;

e r e t “■Tda iicrTet Arc

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del Regolamento e, in

fsi

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;

”

Le

presentazione della domanda;
— dal com m a 5, in ordine alla facoltà che si riserva l'A m m inistrazione del Consiglio
regi onale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordirle al regolare
svolgimento dell'iniziativa;
f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
DICHIARA, inoltre,

dì sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all'iniziativa..
La presente domanda di contributo è:
1. inviata completa d e li'A L L E G A T O A e degii ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal
sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata
"patrocini e contributi" della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del
Lazio, non potendo ad esso qssere apportate modifiche;
3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di
posta elettronica; presideniecrl@reaione.lazio.it

A LLEG A TO A

1. DATI IDENTIFICATIVI DEI, SOGGETTO RICHIEDENTE

1 .a

Denominazione: Istituto Comprensivo Principe Amedea

1.b

C.F. 90027990598.

1.C

Sede legale:

l.d

indirizzo Via CALEGNA 20, C A P 04024. Com une GAETA. Provincia LATINA.
Referente responsabile dell'iniziativa:

Le
Cognome RÌSPOL1, Nome Maria Angela, Tel. 9771471392. Fax 0771471392.
E-mail L7IC823Ò0B(gfSTRUZ10NEJ7. PECLTiC82300D@PECJSTRUZ10NE.IT.
2 . DATI RETATIVI ALL'INIZIATIVA

2.a

Titolo: CENTRO LINGUISTICO DA GAETA IN EUROPA.

2.b

Data di avvio: 01/09/17
Data di conclusione: 31/08/20 \
«
./

2.c

Luogo disvolgimento:
Comune GAETA. Provincia LATINA. CA P 04024.

2. d

Sintetica descrizione:
lì progetto è volto afavorire io sviluppo di compoteszù Intguistico-comuiticative, « a
certificare lì tivallo di competenza comunicativa raggiunto dagli allievi adite quattro
abilità linguistiche di base (comprensione e produzione scrina &orali)

2.e
Specificare le modalità di realizzazione dell'Iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: lì progetto si articola in irafasi:
Madrelingua neii’Infanzia e nella Primaria
•>
Lingua potenziata e plurilinguismo
Certificazioni DELF - DELE - CAMBRIDGE (YLE ~KET) - rITIN& EU TC H
’
Cotiagamenio con tt territorio. Istituzioni, Enti, Associazioni, Università
2.f

Livello dell'iniziativa: Comunale Lx__] Provinciale L

1 Regionale [

1 Nazionale

2.g D escrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l'iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste
dall'articolo 8, com m a 1, lettere a), b) e c), così com e indicato nel m odeJIo didomanda (atitolo
esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli
elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello
di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto all'economia locale ecc.): Integrazione
con il territorio di Ciìeta che ha una forre connotazione turistica . Creazione di una scuoia che si
distingue nel territorio per una forte caratterizzazione linguistica.
2h Num ero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: il progetto è al suo primo anno di realizzazione
3 . P A T I BAN CARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3,a

Banca di appoggio Banca. Popolare di Fondi.

3.6

Conto corrente intestato a Istituto Comprensivo Principe Amedeo.

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia
ÌT04N0529673 97372099000Ù053.
4. ULTERIORE D O C U M EN T AZIO N E DA PRODURRE:
4 ,a

Relazione dell'iniziativa: l’iniziativa progettuale che si allega è stata prom ossa, a livello

sp erim entale in un te rrito rio com e G aeta con fo rte connotazione turistica.

4.b Q uad rop revision aled isp esad eiriniziativaco n ten en teilco sto co m plessivo d eilastessa,
l'indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
propl io e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo
richiesto al Consiglio regionale';
4.c

Crono-programmadell'iniziativa, salvo chela stessa si svolga inunasola giornata;

4.d

Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell'iniziativa
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);
Atto amministrativo il progetto è stato sottoposto all’attenzione del Collegio dei Docenti in data 30/06/20 i 7 e

4 ,e

sottoposto all’atto deliberativo n. 55 del Consiglio d’istituto in data 05/070/2017

4f

Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dei Regolamento:
—

il -'contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo
della stessa" (articolo IO, commal);

—

per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi dei Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell'iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli IO, comma 3 e
articolo 15, comma I, lettera e)dei Regolamento);
la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento deila presentazione della domanda: diversamente si procederà
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

5

richiedente ii contributo.
5. ^FO R M A Z IO N I E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY
/ dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mrn.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mrn., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs.
196/2003 e ss.mrn., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
l'aggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,
esprime il proprio consenso ai trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2 OCBe ss.mrn.
6 . ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono
essere presentate, ai sensi della normativa vigente m materia, in forma telematica al seguente
indirizzo e-mail: fà€8238Q<i(§;.pzcJ$tru&<>!ìQJi.
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-----Dirigente Scolastico
ssa/Maria Angela Rispoii
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L a M issione p iù im portante delSistem a

iEducativo è preparare ì g io va n i p er iCmercato deC

lavoro ”
DIRK VAN DAMME
(DIRETTORE DEL CENTRE POR EDUCATIONAL RESEARCH AND
INNOVATTON PRESSO L' OCSE DI PARISI )

Motivazione
Il progetto nasce dalla convinzione secondo la quale la conoscenza di una o più lingue
straniere non sia oggi una scelta, ma una necessità, la m otivazione principale che ha
guidato alla stesura del progetto è data, infatti, dall'esigenza di rispondere alle forti
richieste provenienti da una società interculturale com e la nostra, dove la conoscenza
delle lingue straniere rappresenta uno strum ento com unicativo indispensabile per
favorire la m obilità, rafforzare la com prensione reciproca e realizzare scam bi con altri
paesi, in funzione di un processo educativo di socializzazione basato sul confronto
cognitivo ed affettivo. Il nostro Istituto ha il DOVERE di m ettere in atto una
progettazione che porti concretam ente e fattivam ente la sua utenza a riconoscersi
com e parte integrante dell'Europa. Creando condizioni il più possibile favorevoli,
coinvolgenti e stim olanti, fin dalla scuola dell'Infanzia, il progetto mira al m iglioram ento
della qualità dell'apprendim ento delle lingue straniere. In particolare, intende avviare e
potenziare la conoscenza delle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, viste
com e m ezzo indispensabile ed im prescindibile per la form azione com pieta ed in linea
con il concetto di Cittadino Europeo.

Finalità educative
® La lingua straniera dovrà contribuire all'arricchim ento form ativo degli alunni
offrendo una m aggiore gam m a di stim oli e di confronti. Essa va vista secondo la
nuova realtà europea; dovrà predisporre, quindi, ad una com prensione ed
integrazione interculturali più ampie.
•

Potenziando l'uso della lingua straniera, l'alunno rinforzerà la sua personalità e la
sua conoscenza del reale

» Le lingue straniere, quale requisito fondam entale per il mondo del lavoro,
elem ento prezioso per l'inserim ento nel proprio curriculum e per l'accredito di
un valore aggiunto , prom uoveranno una più am pia preparazione personale e
professionale
®

La conoscenza di altre lingue straniere, predisponendo l'uom o al dialogo, al
confronto e all'apertura verso culture e m entalità diverse, contribuirà alla
form azion e di un clim a di tolleranza, fondam entale per un futuro di pace,
sem pre a condizione, chiaram ente, che nulla intacchi la sacralità delle identità
linguistiche nazionali

Tali fin alità sono in linea con l'obiettivo form ativo prioritario stab ilito nal com m a 7
della Legge 107/2015: valorizzazio n e e potenziam ento delle com petenze.

Obiettivi attitudinali
a Sollecitare il piacere e la sicurezza dell'esplorazione della lingua straniera
» Stim olare la fiducia in se stessi
»

Far nascere il desiderio di com unicare in, lingua straniera

« Sp in gere sulla curiosità di conoscere le lingue straniere può rappresentare un
grande stim olo per iniziare a m igliorare l'apprendim ento di un idiom a
» So lle citare le attitudini per facilitare l'acquisizione della com petenza
« O rganizzare contesti favorevoli per arricchire le opportunità di esercizio

Obiettivi generali
»

Favorire lo sviluppo di com petenze linguistico-com unicative

®

Certificare il livello di com petenza com unicativa raggiunto dagli allievi nelle
quattro
abilità
di
base
{ascolto,
lettura-com prensione,
scrittura,
con versazion e-p rodu zion e orale)

Livelli di competenza
In riferim ento ai param etri e ai descrittori standard d efiniti dal Consiglio
d'Europa nel Q uadro Com une Europeo di Riferim ento (Com m on European
Fram ew ork o f Reference fo r Languages - CEFR), il percorso didattico punterà al
raggiungim ento dei livelli di com petenza A l e A2 ( B l . l per le eccellenze in
Inglese.

Metodologia
L'approccio m etodologico sarà di tipo prevalentem ente co m un icativo e si baserà
su ll'acquisizione di un m odello di com portam ento linguistico interattivo. Gli
insegnati di m adrelingua, in qualità di valido supporto al lavoro svolto in classe
dai docenti di lingua straniera, avranno, infatti,

lo specifico com pito di

esercitare e potenziare le quattro abilità di base, focalizzando l'attenzione

su ll'interazione orale. Un ulteriore elem ento di attenzione sarà legata ad una
progressione a spirale dei contenuti che perm etterà il riutilizzo di apprendim enti
già consolidati in contesti e situazioni nuove. In tal modo sarà possibile fornire
agli alunni strum enti diversi che favoriranno un uso "personale" della lingua
com e si configura nella realtà. Per la valorizzazione degli apprendim enti ci si
avvarrà ed ovviam ente si potenzierà l’uso delle m etodologie iaboratoriali.

fVlodeiìo organizzativo - Fasi del progetto
Il progetto si articola in tre fasi:
•

M adrelingua nell'Infanzia e nella Prim aria

®

Lingua potenziata e plurilinguism o

«

Certificazioni DELF - DELE - CA M BRID G E (YLE - KET) - FIT IN DEUTCH

a

Collegam ento con il territorio, Istituzioni, Enti, A ssociazioni, Università

Madrelingua neSI’Infanzia e nella Primaria
N eii'anno 2015/2016 e 2016/2017, il nostro Istituto ha già sperim entato,
ricevendo riscontri positivi da parte di genitori e bam bini, l'inserim ento dì una
docente di m adrelingua inglese nella scuola dell'Infanzia e in quella Prim aria per
un'ora settim anale. In base alle crescenti richieste e all'entusiasm o riscontrato, si
progetta anche per il prossim o triennio l'inserim ento della m adrelingua inglese
(con m odalità organizzative da stabilire in base ad organico ed orario) nella
scuola dell'Infanzia (cinquenni) e nelle classi quarta e quinta delia Prim aria.
Nell'ora settim anale stabilita, i cinquenni "giocheranno" con ia lingua straniera in
m odo tale da iniziare ad "aprirsi" ad essa e sentire la piacevole necessità di
apprenderla. I bam bini della Prim aria saranno invece "avviati" alla com petenza
linguistica di base utile anche, se lo desiderano, per sostenere il prim o esam e
proposto dall'Ente certificatore Cam bridge (YLE :STARTERS).

Lingua potenziata e plurilinguismo
In questa fase si prevede l'inserim ento di una quarta ora settim anale di
insegnam ento delia lingua inglese, in orario curriculare, in tutte le classi della

scuola Secondaria di I grado. Nelle classi prim e e seconde, il docente titolare di
lingua inglese, nell'ora aggiunta, sarà in com presenza con l'insegnante di
m adrelingua e la lezione sarà una reale "full im m ersion" n ell'Inglese secondo
m odalità e strum entalità alternative precedentem ente program m ate :
> con versazion e sul vissuto dei ragazzi
>

giochi linguistici,

> visio n e film
>

attività di ascolto

> attività linguistiche con il supporto delle tecnologie inform atiche
Nelle classi terze, saranno invece costruiti percorsi didattici specifici secondo la
m etodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), per abituare i ragazzi ad
esporre i con tenu ti in una lingua che non sia la lingua m adre, così com e potrebbe
avvenire in q ualsiasi contesto lavorativo.
Per quel che riguarda le altre lingue com unitarie, il progetto prevede l'inserim ento
delle lingue Spagnolo e Tedesco in orario curricolare, ferm o restando l'insegnam ento
della lingua Francese già presente nel nostro Istituto. Com e da organico nazionale,
ciascuna lingua avrà a d isposizione due ore settim anali. O vviam ente, l'inserim ento
delle due nuove lingue prevede una rivisitazione del m odulo orario interno tale da
estrapolarle nella m aniera più fu nzio nale (com presenze, CLIL, recu p e ri.....). A tal
proposito, si fa riferim ento allo schem a orario del prossim o anno scolastico.

Certificazioni DELF - DELE - CAMBRIDGE - FIT IN DEUTCH
L'istituto Com p rensivo "Principe A m edeo" crede nel valore delle certificazio ni
internazionali. Esse, infatti, non costituiscono soltanto un oggettivo e autorevole
riconoscim ento, in cam po accadem ico e professionale, del livello linguistico raggiunto
dal candidato, ma, com e abbiam o potuto constatare in questi anni, rappresentano
anche per i nostri ragazzi un potente stim olo ad allargare i propri o rizzo n ti culturali e ad
aum entare il loro senso di responsabilità. Sostenere uno o più esam i m irati al
con seguim en to delle certificazioni internazionali significa, dunque, investire nel
fu tu ro ,essend o queste prerogative indispensabili ed essenziali per l'accertam en to delle
reali com peten ze linguistiche, sulla base delle abilità fondam entali. La certificazio ne
esterna infatti:
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» stim ola l'interesse degli studenti

4

Q

* garantisce trasparenza delle com petenze acquisite

i
7

costituisce credito form ativo per il corso di studi superiore

S 7

*

7

® favorisce un riconoscim ento europeo delle m edesim e

n r H

* favorisce prospettive occupazionali

linguistica, prevede i seguenti corsi extracurricoiari, pom eridiani (giorni diversi e con
orari che saranno predisposti dai docenti interessati), con la com presenza ed il lavoro

MONTE ORE E COSTI DEL PROGETTO
CORSO

DELF
DELF
CAMBRIDGE (YLE)
CAMBRIDGE (YLE)
CAMBRIDGE ( KET)
TRINITY
DELE
FIT IN DEUTCH
TOTALE

LIVELLO

Al
A2
Al
Al
A2
A2
A2
A2

CLASSE

2° SECONDARIA
3° SECONDARIA
5° PRIMARIA
1“ SECONDARIA
3° SECONDARIA
3° SECONDARIA
3° SECONDARIA
3“ SECONDARIA

ORE

15
30
20
30
50
30
30
30

ì

I
r - m

B u i z

sinergico di docente titolare e docente m adrelingua.

T C T D A

nuovo progetto, sem pre con il fine di m igliorare e potenziare la propria offerta

C

l

certificazioni DELF, CA M BRID G E e TRIN ITY, distinguendosi sem pre con ottim i risultati. Il

T C T

Il nostro Istituto, già da anni ha avviato corsi finalizzati al conseguim ento delle

Al

C

® valorizza le eccellenze

Costo
orario
€ 35,00
€ 525,00
€ 1050,00
€ 700,00
€ 1050,00
€ 1750,00
€ 1050,00
€ 1050,00
€ 1050,00

Oneri
Stato
32,70%
171,67
343,35
228,90
343,35
572,25
343,35
343,35
343,35

Costo
complessivo
696,67
1393,35
928,90
1393,35
2322,25
1393,35
1393,35
1393,35
10914,57

I! progetto avrà inizio nel mese di ottobre nelle classi sopra indicate in orario
extra-curriculare e si concluderà entro il 31 m aggio dell'anno successivo.
Il nostro Istituto è già centro esam i DELF e TRIN ITY e lo diventerem o anche per
CA M BR ID G E, DELE e FIT IN DEUTCH.
Si prevedono inoltre scam bi culturali con partner europei, al fine di praticare e
perfezionare la conoscenza delle specifiche lingue.

Collegamento con il territorio, istituzioni, enti, associazioni, università
Oggi viviam o in una società cosm opolita, dove uno degli ostacoli da superare è
senz'altro q u e llo della diversità delle lingue,la cui conoscenza ha un alto valo re,co m e
arricch im e n to del proprio bagaglio culturale e com e possibilità di integrarsi m eglio nel
m ondo g lo b alizzato ,p e r com prenderne m aggiorm ente le dinam iche.
L'aggancio al territorio è obbligato, poiché non si può realizzare un m odello
d 'in se gn am en to interculturale senza considerare il contesto,a vocazione prettam ente
tu ristico -alb ergh ie ro e com m erciale, quale ap punto quello G aetano, in cui la scuola
vive con i su o i attori, D irigente, docenti, non docen ti,alun ni e le loro fam iglie, in cui
essa si deve im p orre,attraverso la continuità o rizzo n tale,co m e sistem a aperto,con una
govern an te condivisa e con una m issione ben precisa:quella di form are il Cittadino
C osm opolita.
Si prevede un circuito form ativo integrato:

4 azioni collaborative con l'ente Locale, altre Agenzie educative,
Associazioni culturali del territorio,Università,
azioni formative:
4 corsi per giovani che vogliono inserirsi nelle attività turistico-alberghiero;
corsi per studenti per l'apprendimento e/o l'approfondimento delle
lingue straniere con docenti madrelingua, rivolti anche ad istituti esterni

Mezzi e strumenti
4 M ateriale cartaceo
4 Lettore CD
4 lim
4 laboratorio linguistico
4 laboratorio informatico
4 laboratorio teatrale/musicale
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4 laboratorio artistico
4 laboratorio alim entare

Durata complessiva del progetto: triennio
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Modalità e strumenti di verifica/valutazione

ii. j . j

C u rrico la ri: verifiche oggettive e soggettive

_.i

<ir
o
8-4

verifiche trasversali
valu tazion e sistem atica degli apprendim enti tram ite griglie predisposte.

O
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*-4
«a
SLU
a:

Extracu rrico lari: certificazioni esterne
convegni, tavoli di lavoro per il confronto
Im pegno form ale a docum entare gli esiti
Per definire la "m em oria sto rica" che si va costruendo nella nostra scuola, è
indispensabile una sistem atica docum entazione dei percorsi.
In tal senso è utile catalogare ed archiviare tutti i docum enti inerenti le scelte
intraprese, la progettazione, il m ateriale prodotto, per sollecitare la riflessione
pedagogica, rilanciare ed estendere i progetti, socializzare le esperienze.

imRfQENTE SCOLASTICI
Staglia Maria Angela RISPOi
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE AMEDEO”
Via Calegna ,20 - 04024 GAETA (LT)
Tel. 0771/471392 - Fax 0771/471392 - E-mail ltic82300d@istruzione.it

ANNO SCOLASTICO 2017/18

CRONO PROGRAMMA PROGETTO "CENTRO LINGUISTICO... .DA GAETA IN EUROPA"

ATTIVITÀ’/CORSO

Settem bre

O ttobre

N o v em b re D icem b re G en n a io

Febbraio

M arzo

A prile

M a g g io

DELF LIVELLO A l CLASSE 2 SEC. 1 “GRADO

9-16

7-14

11-18-25

1-8

DELL LIVELLO A2 CLASSE 3 SEC. 1 “GRADO

9-16-23

7-14

11-18-25

15-22

15-22

CAMBRIDGE (YLE) A l- 5 APRIMAR1A

9-16-23

5-12-19

11-18-25

8-15-22

15-22-29

12-19-26

CAMBRIDGE (YLE) A l- 1 ASEC. 1° GRADO

9-16-23

5-12-19

11-18-25

8-15-22

15-22-29

12-19-26

CAMBRIDGE (KET) A 2 - 3 A SEC. 1° GRADO

9-16-23

5-12-19

11-18-25

8-15-22

15-22-29

12-19-26

17-24-31

TRINITY A2 - 3 A SEC. 1° GRADO

9-16-23

5-12-19

11-18

8-15-22

15-22-29

12-19-26

17-24-31

8-15-22

15-22-29

12-19-26

17-24-31

8-15-22

15-22-29

12-19-26

17-24-31

DELE A 2 -3A SEC. 1° GRADO

9-16-23

5-12-19

11-18

FIT IN DEUTCH A 2 - 3 A SEC. 1° GRADO

9-16-23

5-12-19

11-18

1-8-15

5-12

3-10

19-26

17-24
17-24-31
17-24-31

NOTE: Le date e il
numero delle ore
potranno subire
modifiche nel corso
dell'anno scolastico.

IL DfclGEffllTE SCOLASTICO
DOTT. S S f M 4 fA ANGELA RISPOLI

G iu g n o

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I

STITUTO COMPRENSIVO "PRINCIPE AMEDEO"
04024 GAETA VIA CALEGNA 20 S

C.M . LTIC82300D - C.F.

0771/471392 fax 0771/471392

900 2 7 9 9 0 5 9 8 -C o d.U nivo co Fatturazioni UFZYA1

Sito Web: www.icpagaeta.it email: 1tic 82300 dm stru zio n e.it Pec:ltic82300d@pec.istruzione.it

SCHEDA FINANZIARIA

PROGETTO "CENTRO LINGUISTICO .... DA GAETA IN EUROPA"
MONTE ORE E COSTI PROGETTO
LIVELLO

CORSO

DELF
DELF
iCAMBRIDGE
YLE)
CAMBRIDGE
(YLE)
CAMBRIDGE
(KET)
TRINITY
DELE
FITIN
DEUTCH

CLASSE

ORE

COSTO
COMPLESSIVO

e 700.00

ONERI
STATO
32,70%
171,76
343,35
228,90

30

€ 1.050,00

343,35

1.393,35

3i\ SECONDARIA

50

€1.750,00

572,24

2.322,25

3i\ SECONDARLA
3i \SECONDARIA
su SECONDARIA

30
30
30

€ 1.050,00
€ 1.050,00
€ 1.050,00

343,35
343,35
343,35

1.393,35
1.393,35
1.393,35

Al
A2
Al

2i\ SECONDARIA

om SECONDARIA
si \ PRIMARIA

15
30
20

Al

n \ SECONDARIA

Al

A2
A2
A2

COSTO
ORAR10€
35,50
€ 525,00
€ 1.050,00

TOTALE
COSTO
PROGETTO

696,67
1.393,35
928,90

10.914,57

Si chiede a Codesta Regione Lazio, ai sensi dell’art. 10,Comma 1 del regolamento n. 127 del
3 dicembre 2015, l’importo di Euro 9.823,11 pari al 90% del costo totale (10.914,57).
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLARICERCA

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

»

SCHEDA ISTRU TTO R IA

NORM ATIVA DI
RIFERIM ENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delParticolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.______________

DATMNFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLO GIA D I CONTRIBUTO

DOMANDA DI CONTRIBUTO
PRESENTATA NEL TERMINE
EX ART. 8 DEL REG.

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm.,
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.
SI X (la domanda, presentata in data 13 luglio 2017 con nota prot.
RU n. 16180 del 14 luglio 2017, è stata integrata in data 17
agosto 2017 con nota prot. RU n. 18776 del 18 agosto 2017,
in data 20 settembre 2017 con nota prot. RU n. 20620, in data
6 ottobre 2017 con nota prot. RU n. 22584).
NO □ ■

SOGGETTO R IC H IED EN TE

ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE AMEDEO” DI GAETA

TITOLO

CENTRO LINGUISTICO ... DA GAETA IN EUROPA

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata a favorire lo sviluppo di competenze
linguistico-comunicative e sollecitare attitudini, piacere e sicurezza
nella conoscenza della lingua straniera, con particolare riguardo alle
giovani generazioni.
Il progetto si articolerà in tre fasi: insegnamento con docente
madrelingua nella scuola dell’Tnfanzia e nella scuola Primaria;
potenziamento dell’apprendimento della lingua straniera; acquisizione
delle Certificazioni DELF - DELE - CAMBRIDGE (YLE-KET) FIT IN DEUTCH che contribuiranno ad arricchire il bagaglio culturale
ed a favorire l’integrazione nel mondo globalizzato.

LUOGO DI SVO LGIM ENTO

GAETA

D ATA /PERIO D O DI
SVO LGIM ENTO

9 NOVEMBRE 2017-31 MAGGIO 2018

SPESA COM PLESSIVA
PREVISTA

Euro 10.914,57

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 9.823,11

1

€RL«REGISTRO INTERNO,000411 6,R.25-10-2017

ac

CONSÌGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M B IT I
IN T E R V E N T O EX A R T . 2 R E G .

sr x
NO □

A M B IT O T E R R IT O R IA L E D I
S V O L G IM E N T O

Regionale
X
Non regionale □

O S S E R V A Z IO N I IN SED E
IS T R U T T O R IA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che
la stessa, come sopra precisato:
—- è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento
discrezionale dell’UdP.

LKrespd/rsabile/del profcejfcnento
Dptt. Anqrea Ciccplfni

2

