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Spett.  
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Oggetto: Appalto di servizi per la realizzazione di un progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-LO-2021-136 

Apprendimento e socialità – Scuole aperte 

 CIG: Z3736A45AE 

               CUP: I29J21002180001 

 

In seguito al vs. preventivo del 27.05.2022, con la presente si conferma l’appalto per la realizzazione del 

progetto in oggetto inerente il potenziamento della lingua inglese (madrelingua inglese) da svolgere secondo 

le seguenti modalità: 
 

1. Modulo “Let’s play English! Step 1” – scuola primaria di Villadosia classi seconde e terze per n. 10 

incontri di 3 ore ciascuno, dal 13 giugno 2022 al 24 giugno 2022, da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 

alle ore 12:00, per un totale di 30 ore; 

2. Modulo “Play with English – Step 1” – scuola primaria di Sumirago classi seconde e terze per n. 10 

incontri di 3 ore ciascuno, dal 13 giugno 2022 al 24 giugno 2022, da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 

alle ore 12:00, per un totale di 30 ore; 

3. Modulo “Play with English – Step 2” – scuola primaria di Sumirago classi quarte e quinte per n. 10 

incontri di 3 ore ciascuno, dal 13 giugno 2022 al 24 giugno 2022, da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 

alle ore 12:00, per un totale di 30 ore; 

4. Modulo “We’re a team now!” – scuola secondaria di Mornago classi prime per n. 10 incontri di 3 ore 

ciascuno, il 15 giugno 2022 e dal 17 giugno 2022 al 29 giugno 2022, esclusi sabati e domeniche, 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per un totale di 30 ore. 

 

Il personale madrelingua laureato e specializzato nell’insegnamento della lingua inglese a studenti stranieri 

individuato dall’aggiudicatario dovrà realizzare in qualità di docente esperto le seguenti attività: 

• docenza in relazione ai contenuti previsti dal progetto di cui all’oggetto;  

• predisposizione, in collaborazione con il docente tutor interno, di una programmazione dettagliata 

delle attività da svolgere e degli acquisti dei beni strumentali necessari, nel limite di spesa previsto dal 

progetto;  

• analisi delle competenze in ingresso e finali, con relativa certificazione;  

• tempestivo inserimento della programmazione e della documentazione delle attività nel “Sistema di 

gestione e monitoraggio” telematico, in collaborazione con il docente tutor interno.  
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Il progetto si prefigge il rinforzo della competenza comunicativa in L2 e vuole realizzare i seguenti obiettivi: 

 valorizzare la pratica didattica della lingua straniera; 

 favorire l’acquisizione delle capacità di base della lingua inglese mediante l’utilizzo di un 

approccio comunicativo motivante; 

 individuare ambienti di apprendimento che favoriscano il movimento e il gioco così come 

l’utilizzo delle tecnologie e l’interazione in lingua straniera; 

 migliorare le competenze e potenziare le abilità di comprensione e produzione in lingua 

attraverso l’utilizzo di pair-work e role-play. 
 

Il costo per i servizi di cui sopra è di € 8.400,00 (compresi oneri e tributi) ed esente IVA ai sensi dell’art. 10 

n. 20 D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Il pagamento del compenso sarà regolato al termine di tutti i moduli 

mediante Bonifico Bancario su conto corrente dedicato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura 

elettronica. 

 

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Istituto Comprensivo Completo di Mornago 

Via Volta, 9 – 21020 Mornago (VA) 

C.F. 82019560125 

Codice Univoco Ufficio UFONQD  

  
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof. Rino Marotto 
 

 
 


