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I .C. “Ferrari”   
Vercel l i 

1988/1989-2013/2014  

25° anniversario  

della Scuola Media ad Indirizzo Musicale 

 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTE/AGENZIA FORMATIVA PER 

l’ATTRIBUZIONE DI  CONTRATTI D’OPERA INTELLETTUALE E INSEGNAMENTI 

FACOLTATIVI E INTEGRATIVI 

 

Nell’anno scolastico 2014-15 si sono svolte   nella provincia di Torino, con assegnazione di  

contratto d’opera per lo svolgimento delle attività formative,   n. 5 corsi di formazione per il livello 

0-A1 e n. 1 corso per il livello A1-A2  destinati ai docenti di scuola primaria per l’acquisizione 

delle competenze della lingua inglese. 

Il sillabo delle competenze linguistiche dettagliato che dovrà essere effettuato in continuità con il 

passaggio dal livello A1 al livello A2  e dal livelo A2 al livello  B1 fa riferimento all’allegato 

all’avviso di assegnazione per formazione docenti di scuola primaria in applicazione del Piano di 

formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologiche-didattiche 

dei docenti di scuola primaria di cui al DPR 81/05 art. 10 comma 5. 

Sono così da effettuarsi i seguenti moduli: 

5 moduli per l’acquisizione delle competenze da A1 a A2 

1 per l’acquisizione delle competenze da A2 a  B1 

Per ciascun corso è prevista la partecipazione di massimo 30 docenti di scuola primaria che hanno 

frequentato analogo corso per l’acquisizione del rispettivo grado di partenza nell’a.s. 2014-15. 

Le sedi dei corsi sono assegnate in continuità presso: 

 

DD Collodi c.so B. Croce 26,  Torino 1 corso A1-A2  (60 ore in presenza + 40 ore on line) 

DD Casalegno via F. Acciarini,20 Torino 1 corso A1-A2  (60 ore in presenza + 40 ore on line) 

                 1 corso A2-B1 (80 ore in presenza + 60 ore on line) 

DD Novaro via A. Corelli,4 Torino  1 corso A1-A2  (60 ore in presenza + 40 ore on line) 

DD Chiavasso III Circolo via Mazzè, 20  1 corso A1-A2  (60 ore in presenza + 40 ore on line) 

Chivasso IC Carignano via A. Tappi, 44  1 corso A1-A2  (60 ore in presenza + 40 ore on line) 

Carignano                  

La prestazione dovrà iniziare entro il 11  dicembre  2015 e concludersi entro  il 15 maggio 2016. 

Si  richiedono: 
1. n° ore 380  in presenza e n° ore 260 on line distribuite nell’arco del suddetto periodo; 

2. la progettazione e l’attivazione di una piattaforma sulla quale fare esercitare e certificare le ore on 

line dei corsisti, con possibilità di utilizzo della medesima fino al 31 luglio 2016;  

3. formatori con comprovata esperienza in analoghi  corsi e progettualità; 

Questa Istituzione scolastica, pertanto, sulla base delle procedure previste dagli acquisti in 

economia, 

INVITA 

Gli enti e le agenzie formative specializzate nell’insegnamento della lingua inglese, in possesso dei 

requisiti richiesti per l’idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (requisito necessario 

per procedere alla presentazione della proposta e verificato dalla Istituzione scolastica proponente 



all’atto dell’individuazione),  potranno avanzare proposte contrattuali entro il  22/11/2015 

inviandole alla Direzione Didattica “C. Casalegno” di Torino (toee01100x@istruzione.it ). 

La proposta dovrà essere comprensiva di un’offerta economica dettagliata e onnicomprensiva. 

Si specifica che nell’aggiudicazione, saranno considerate prioritariamente  le offerte dei  proponenti 

che comprovino: 
1. competenze specifiche maturate mediante esperienza nei corsi di formazione analoghi effettuati in 

anni precedenti 

2. creazione di piattaforma online interattiva , con materiali e supporti didattici necessari 

all’integrazione e all’ampliamento dell’offerta formativa specifica per il profilo del docente di scuola 

primaria 

3. disponibilità al raggiungimento delle sedi di corso dislocate sul territorio provinciale 

4. economicità dell’offerta 

5. curriculum vitae dei docenti formatori madrelingua che verranno utilizzati dall’Agenzia.   

Le proposte  saranno valutate entro il 30 novembre 2015 da una commissione composta da:  

dirigente scolastico  delle Istituzioni proponenti,  referenti provinciale  e regionale del Piano 

formazione Lingue. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Fulvia CANTONE 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3 , comma 2 del D. L.vo 39/1993 
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