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             Carvico, 21 dicembre 2018 

 

Capitolato tecnico 
Moduli Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Play, Learn and Share 

Progetto PON “Uno più uno uguale a tre” Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale 

Codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-349 - 

CUP H67I17000390007 

 

 

 

La prestazione consiste nell’erogazione del servizio di formazione a cura di madrelingua dei 

moduli di lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie Play, Learn and Share - Progetto 

PON “Uno più uno uguale a tre” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

Codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-349 - CUP H67I17000390007. 

Devono essere attuati interventi per il potenziamento dell’uso e della conoscenza della lingua 

inglese attraverso l’esperienza di apprendimento mediato da un docente madrelingua, che 

utilizzi modalità didattiche innovative quali, ad esempio, TPR (Total Physical Response), 

storytelling, cooperative learning, PTP (Peer To Peer), game activities, con l’opportunità di 

utilizzo di strumenti di didattica digitale. 

 

La società affidataria dovrà individuare un esperto madrelingua per ciascun modulo formativo 

assegnato, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso prot. 7361 del 20 ottobre 2018 e di 

seguito riprodotti: 

 

Ai sensi della nota MIUR Prot. 38115 del 18 dicembre 2017, si intendono per “madrelingua” 

cittadini italiani o stranieri che documentino di aver seguito: a) il corso di studi e conseguito i 

relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) 

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. In 

tal caso, la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente. Tenuto conto della natura del percorso formativo, 

è richiesto il possesso di una certificazione di livello almeno C1.  

 

L’esperto è responsabile della progettazione e dell’esecuzione del progetto formativo previsto.  

L’esperto è responsabile della compilazione dell’articolazione del modulo per contenuti.  
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Partecipa alle riunioni organizzative. E’ tenuto a predisporre la documentazione prevista dal 

progetto, a compilare e firmare il registro delle attività e a predisporre la relazione finale 

secondo le modalità prescritte dalla rendicontazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-349. 

L’esperto riceverà le credenziali di gestione del progetto affidato sulla piattaforma GPU ed è 

responsabile delle relative attività di documentazione, come da indicazioni dell’Autorità di 

Gestione sulle gestione dei progetti PON dell’avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 

2016. 

 

Gli interventi formativi sono previsti nel periodo da gennaio a giugno 2019. La società 

affidataria è tenuta ad accettare senza riserve il calendario prediposto dall’Istituto “Enrico 

Fermi” di Carvico. 

 

     

 

 


