COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese
Piazza Cavour n. 9 – 21054 Fagnano Olona (VA)
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 – E.mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it
P.E.C. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

SETTORE SOCIO CULTURALE
SERVIZIO BIBLIOTECA

BANDO PER MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI N°4
LICENZE PER CORSI DI LINGUA SU PIATTAFORMA BUSUU
1) La biblioteca comunale di Fagnano Olona mette a disposizione n°4 licenze per l’accesso alla
piattaforma “busuu” che consente lo studio di n. 12 lingue diverse: Inglese, Spagnolo, Francese,
Tedesco, Italiano, Portoghese, Mandarino, Giapponese, Russo, Arabo, Turco e Polacco
Le licenze comprendono:
 Corsi con contenuti audio-video per i livelli A1 – B3 del Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR)
 Unità grammaticali dettagliate con esempi e spiegazioni
 Vocabolary Trainer interattivo
 Accesso illimitato via web e mobile
 Modalità offline per dispositivi mobili
 Correzione istantanea degli esercizi da utenti madrelingua
 Registrazione e riconoscimento vocale
 Certificato ufficiale McGraw-Hill-busuu per Inglese, Spagnolo, Francese e Tedesco.
2) Durata: la licenza rilasciata scadrà entro il 7 dicembre, al termine dell’utilizzo della licenza i fruitori
dovranno fornire un giudizio sull’esperienza fatta.
3) Requisiti: i requisiti richiesti sono l’essere iscritti alla rete bibliotecaria provinciale e la disponibilità a
fornire una relazione a fine esperienza.
4) Modalità e termini di presentazione della domanda: i candidati possono esprimere la propria
manifestazione d’interesse compilando la domanda allegata e facendola pervenire, entro e non oltre le
ore 18 del giorno 18 ottobre 2018, presso il protocollo comunale via mail all’indirizzo
protocollo@comune.fagnaoolona.va.it o consegnandola direttamente allo sportello.
5) Criteri di assegnazione: le 4 licenze verranno assegnate seguendo l’unico criterio dell’ordine
cronologico di presentazione, l’assegnazione di ogni licenza avverrà, al termine della presentazione
delle domande, una volta stilata l’apposita graduatoria.
6) Costi: il corso è gratuito.
7) Riscontro: il fruitore della licenza si impegna a dare un giudizio circa la qualità del corso seguito,
compilando un apposito questionario.

