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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Codice CUP: F65B17000150007 
CIG: Z84252D7D3 
  

Alla Società/Ditta in indirizzo 

 
OGGETTO: Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-165 PROVE TECNICHE DI 
TRASMISSIONE: ASCOLTARE, PARLARE E COMPRENDERE, PER COMUNICARE E CRESCERE 
INSIEME – MODULO 1  “ Sospesi tra lettura e scrittura “ – 
 
Richiesta di  offerta per attività di formazione “scrittura creativa” 
 
   
 Vista la determina del Dirigente Scolastico n.110 prot. n. 10029 del 02/10/2018; 
 
 Vista la nota di autorizzazione del MIUR n. 196 del 10/01/2018 relativa al progetto in 
oggetto indicato , presentato da questo istituto a seguito dell’Avviso  FSE PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
 Visto in particolare il modulo 1 “ Sospesi tra lettura e scrittura “  che prevede per gli 
alunni della scuola secondaria di 1° grado  un laboratorio di scrittura creativa che aiuti gli 
alunni a padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti,  a leggere, comprendere ed argomentare testi scritti 
di vario tipo, a produrre testi differenti, modulati e contestualizzati in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 
Il modulo di scrittura creativa si inserisce in un percorso articolato per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa e a supporto dell’azione formativa del primo ciclo di 
studi. Il laboratorio deve offrire agli studenti un'occasione per sperimentare nuove forme di 
scrittura, dando voce ad albi illustrati e silent book, imitando e interpretando in modo 
personale lo stile di autori professionisti;   
  

Poiché questo istituto non ha al suo interno docenti esperti in possesso dei  requisiti 
come indicati nel Collegio Docenti del 13/06/2018 ; 
 

Considerato che si intende procedere all’affidamento diretto del servizio di formazione 
come sopra delineato, ai sensi dell’art . 33 e 34 del D.I. 44/2001; 
     
  Visto che: 
 

 l’ attività  prevista nel modulo suddetto  è destinata ad un  totale di n.25 alunni  della 
scuola secondaria di 1° grado ; 

 
 si prevedono  n. 30 ore complessive di formazione destinate a tutti gli alunni; 

 
 l’attività si svolgerà presso la scuola secondaria di 1° grado di S. Pietro in Vincoli dal 

mese di gennaio ad aprile 2019 in orario pomeridiano nella giornata del mercoledì ; 
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 l’importo massimo  previsto per l’attività di formazione è pari ad € 2.100,00 

onnicomprensivi  di tutti gli oneri 
 

Considerato che , come previsto nell’Avviso FSE PON, il docente  esperto  è un 
operatore della formazione  che dovrà realizzare l’attività formativa ed è responsabile del 
processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze , le abilità 
specifiche degli alunni, ed avrà inoltre i seguenti compiti: 
  
1. Redigere un puntuale progetto didattico partendo dal progetto presentato dalla scuola da 

cui risultino i contenuti, le modalità , i tempi e gli strumenti;  
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione del modulo  presso l’istituto e collaborare con 

il tutor alla predisposizione dettagliata dell’intervento  ; 
3. Inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nella GPU  
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine 

di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività  
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 
si chiede di presentare un’offerta  per la realizzazione della suddetta attività inviando 
contestualmente i curriculum  degli esperti individuati che dovranno possedere i seguenti 
requisiti : 

 Laurea in materie umanistiche. 
 Formazione nell’ambito della scrittura creativa 
 Esperienze nell’attività di scrittura creativa 
 Esperienza nella gestione dei gruppi con metodologie innovative 

 
 
 Si chiede di far pervenire all’Istituto entro il 13/10/2018 tramite  pec  
raic802007@pec.istruzione.it  : 

1. Proposta di realizzazione dell’attività formativa 
2. Curriculum dell’esperto proposto 
3. Allegato A Autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e corredato di copia 

del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Falconi. 
  
In attesa di riscontro, cordiali saluti 
         Firmato digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paola Falconi  
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