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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Codice CUP: F65B17000150007 
  

All’ Associazione in indirizzo 

 
OGGETTO: Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE: 
ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE INSIEME – 
MODULO 6 - Enchanted learning .Attività : corso di lingua inglese con insegnante madrelingua 
per alunni della classe quinta primaria e prima della secondaria di 1° grado 
Richiesta di  offerta per attività di formazione con insegnante madrelingua inglese 
   
 Vista la determina del Dirigente Scolastico n.52 prot.n. 3823 del 10/04/2018; 
 
 Vista la nota di autorizzazione del MIUR n. 196 del 10/01/2018 relativa al progetto in 
oggetto indicato , presentato da questo istituto a seguito dell’Avviso  FSE PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
 Visto in particolare il Modulo 6  che prevede un corso con  insegnanti madrelingua 
inglese che aiuti gli studenti a migliorare soprattutto le abilità linguistiche di listening, speaking 
and interacting attraverso attività ludiche e divertenti. Si potranno utilizzare filmati, Digital 
books, storie animate e drammatizzazioni per coinvolgere tutti i ragazzi. Inoltre verranno 
proposti laboratori creativi, costruzione di “Lapbooks” e “ Board games” per svolgere attività 
manuali che aiutano a memorizzare vocaboli e funzioni linguistiche in diverse situazioni, 
verranno utilizzati i sussidi tecnologici  ( iTools) e la lavagna interattiva multimediale per 
svolgere vari esercizi divertenti. 
Obiettivo del progetto è anche  lo scopo di stimolare la partecipazione degli studenti attraverso 
un  coinvolgimento emotivo ed affettivo e promuovere una comunicazione interculturale. 

 
Poiché questo istituto non ha al suo interno docenti madrelingua in possesso dei  

requisiti previsti nell’Avviso suddetto e il Collegio Docenti in data 23/03/2018 ha deliberato di  
ricorrere a esperti esterni privilegiando l’acquisizione di  servizi di formazione  da parte di 
Associazioni, Enti di formazione ecc. rispetto a singoli professionisti; 
 

Considerato che si intende procedere all’affidamento diretto del servizio di formazione 
come sopra delineato, ai sensi dell’art . 33 e 34 del D.I. 44/2001; 
     
  Visto che: 
 

 l’ attività  prevista nel modulo suddetto  è destinata ad un  totale di n.30  alunni (n.15 
alunni classe 5^ scuola primaria e  n.15 alunni classe 1^ scuola secondaria di 1° grado) 

  
 si prevedono  n. 30 ore di formazione 

 
 l’attività si svolgerà presso la scuola secondaria di 1° grado di S. Pietro in Campiano  

dal 03/09/2018 al 14/09/2018 con orario 9.00/12.00 
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 questo istituto  prevede di acquisire direttamente i materiali (libri di testo, 
cancelleria,ecc)  per gli alunni  partecipanti al modulo  
 

 l’importo massimo  previsto per l’attività di formazione del modulo è pari ad € 
2.100,00 onnicomprensivo  di tutti gli oneri 

 
Considerato che , come previsto nell’Avviso FSE PON, il docente madrelingua  nella 

qualità di esperto  è un operatore della formazione  che dovrà realizzare l’attività formativa ed 
è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le 
competenze , le abilità specifiche degli alunni, ed avrà inoltre i seguenti compiti: 
  
1. Redigere un puntuale progetto didattico partendo dal progetto presentato dalla scuola da 

cui risultino i contenuti, le modalità , i tempi e gli strumenti;  
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione del modulo  presso l’istituto e collaborare con 

il tutor alla predisposizione dettagliata dell’intervento  ; 
3. Inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nella GPU  
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine 

di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività  
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 
si chiede di presentare un’offerta  per la realizzazione della suddetta attività inviando 
contestualmente i curriculum  dell’esperto  individuato che dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 
 Titoli di studio 

1. avere seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli dalle elementari alla laurea nel 
paese straniero la cui lingua è oggetto della  formazione; 

oppure 
2. avere seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli nel paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 
conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

 
Nel caso di cui al punto 2) la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da 
certificazione coerente con il CQER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di 
laurea specifica di lingue e letterature straniere. 

 
Requisiti didattici 

 Capacità di organizzare attività didattiche adeguate all’età degli alunni 
 Capacità di organizzare  laboratori teatrali con attività anche manuali 
 Capacità di gestire e motivare un gruppo di alunni  per promuovere una comunicazione 

interculturale 
 Capacità di coinvolgere la globalità affettiva dello studente 
 
 

 Si chiede di far pervenire all’Istituto entro il 01/06/2018 tramite  pec  
raic802007@pec.istruzione.it  : 

1. Proposta di realizzazione dell’attività formativa 
2. Curriculum dell’insegnante madrelingua proposto 
3. Allegato A Autocertificazione corredato di copia del documento di riconoscimento del 

legale rappresentante dell’Associazione. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Falconi. 
 In attesa di riscontro, cordiali saluti 
         Firmato digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Falconi  
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