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Agli operatori economici invitati 

Atti sede 
 

Oggetto: Richiesta preventivo per la realizzazione di 3 moduli del progetto “LABORATORI DIDATTICI 
PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE” ESPERTO DOCENTE MADRELINGUA INGLESE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
L’istituto comprensivo di Carpenedolo con la presente chiede la Vostra migliore offerta per la 
realizzazione del seguente servizio  per il periodo da GENNAIO a GIUGNO 2019:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Asse I Istruzione Fondo sociale europeo (FSE) – 
obiettivo specifico 10.2.- Azione 10.2.2.: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE.  

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-10 
Progetto. LABORATORI DIDATTICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

CUP: C97I18000530007 
CIG: Z4D2664796 
  
Per ognuno dei 3 moduli didattici viene richiesto il servizio di una figura professionale: DOCENTE 
LAUREATO MADRELINGUA INGLESE, quale esperto, per 30 ore in ciascun modulo.  
 

 MODULI 
INGLESE CLASSI 3^ SECONDARIA DI 

1°GRADO  preparazione alla certificazione  
KET orario dalle 14.00 alle 16.00 da giovedì 

17 gennaio 2019 
INGLESE BIS CLASSI 3^ SECONDARIA DI 

1°GRADO potenziamento orario dalle 14.00 
alle 16.00 da mercoledì 16 gennaio 2019 

INGLESE TRIS CLASSI 3^ SECONDARIA DI 
1°GRADO  recupero orario dalle 14.00 alle 
16.00 possibilmente da giovedì 17 gennaio 

2017 

 
Funzioni e compiti dell’esperto 
 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per gli incaricati l’obbligo 
dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 
· concordare il calendario degli incontri con la commissione PON (gruppo operativo di 
progetto) tenendo conto delle esigenze della scuola in relazione alla necessità di concludere tutte 
le attività entro i termini prescritti dal MIUR 
· partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività che la commissione 
PON riterrà necessari 
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· programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da 
produrre, predisponendo il materiale didattico necessario in forma elettronica e cartacea  
· mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire  
· monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 
finale predisporre le lezioni ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e 
quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; 
· elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
· elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, 
alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale degli alunni;  
· relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività; 
· documentare puntualmente le attività, redigere relazione conclusiva sulle attività del 
progetto. 
 

 Vengono inoltre richiesti in aggiunta alle 30 ore di modulo e inclusi nel prezzo: 
 2 incontri aperti ai genitori per ogni modulo 
 2 incontri di presentazione alle classi per ogni modulo 
 2 incontri di accompagnamento all’esame  KET per gli alunni che lo richiederanno per 1 modulo 

 

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il termine per la presentazione dell’offerta, da predisporre su carta semplice, è fissato per   le ore 
10,00 del 9 GENNAIO 2019. L’apertura delle buste, salvo comprovato impedimento, 
avverrà il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 13,00 
L’offerta dovrà pervenire via mail al seguente indirizzo: BSIC849006@istruzione.it “ con la dicitura 
offerta PON FSE “LABORATORI DIDATTICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE” 
ESPERTO docente madrelingua inglese SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Codice identificativo: 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-10 e con la denominazione  della ditta concorrente. 
Il preventivo dovrà essere corredato dal curriculum vitae del docente madrelingua in formato europeo. 
L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta del prezzo complessivamente più basso. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Leorati 
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