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                            Alla società Language Academy 

                            Al sito web dell’istituzione scolastica 

                            Alla Piattaforma GPU 

 

Oggetto: dettaglio ordine  servizio di formazione con  esperto madrelingua francese- modulo “Il Francese 

una scelta vincente! Verso la certificazione Delf”.  

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 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base.  

Selezione esperti ESTERNI MADRELINGUA  inglese  tramite Associazioni,  Scuole di Lingua ecc... madrelingua  

Codice CUP J55B18000080006. CIG Z2126B6C43 

 

    Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente  si comunica che, con determina n. 165 del 

15 gennaio 2019, questa Istituzione scolastica ha aggiudicato alla Società Language Academy il servizio di 

formazione  di n°1 figura professionale come Esperto Docente Madrelingua Francese.  

   Il servizio prevede la  realizzazione di un Corso di Lingua francese da tenersi con n°10 incontri da 

2/3/4 ore cadauno presso i locali della Scuola Primaria di Via del Campo Sportivo,  nel periodo maggio- 

giugno 2019.   

   La Società Language Academy assicura la disponibilità di un docente "madre lingua” vale a dire 

cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 

percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito  il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo, come previsto 

dal punto n. 4 dell'avviso prot. 4319 del 19/12/2018. 

 

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Laura Micocci 
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