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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-287 

“Crescere con la scuola” 
Cup: F99G17000250007 

 
Prot. 108/C45 del 23/01/2018 

Al sito web 
All’albo 

 

Oggetto: bando esterno esperto inglese madre lingua 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’indizione del bando interno per l’individuazione delle figure “esperto-tutor e valutatore” 
Prot. n. 1596/c45 del 22/09/2017 
VISTA La nota prot. AOODGEFIS\34815 del 02/08/2017. 
VISTA La nota prot. 38115 del 18/12/2017 con la quale il MIUR fornisce chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  
VISTA la revoca in autotutela del bando per il reclutamento di N.1 esperto  modulo di lingua 
inglese “Let’sSpeak English”Prot. 65/C45 del 16 gennaio 2018 

 
EMANA  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli, di: n. 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE è rivolto al PERSONALE  ESTERNO 
dell’Istituto. 

ART. 1 Oggetto dell’incarico  

Modulo 

Let’s Speak English 



 
 

 
 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste  

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali N. 1 ESPERTO di 
madrelingua Inglese con i seguenti ruoli e compiti. 

 Agli esperti vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti con il modulo per 
il quale si svolge la prestazione, seguendo metodologie innovative e laboratoriali che stimolino 
l’interesse e la crescita dei partecipanti, avendo cura di valorizzare le potenzialità di ognuno di loro. 
L’esperto dovrà essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste 
dal singolo modulo.  

L’esperto lavorerà in stretta collaborazione con il tutor secondo il calendario predisposto e 
condividerà il percorso formativo dal quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti, strumenti e criteri valutativi.  

Gli interventi si svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con il Gruppo 
Coordinamento PON.  

Compiti degli esperti 

 Gli esperti selezionati ed individuati per ogni incarico dovranno: 

1. partecipare ad eventuali incontri predisposti dal gruppo Operativo del Piano Integrato e/o 
propedeutici alla realizzazione delle attività; 

2. predisporre, un piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali prodotti, in coerenza con il PTOF della 
Scuola e il progetto presentato “Crescere con la scuola”, visionabile sul sito dell’istituto al seguente 
link: http://www.icpologalilei-cardito.it/progetti-pon-fse-2014-2020.html ; 

3. collaborare con il Tutor d’aula del modulo formativo per tutte le attività previste (organizzative, 
logistiche e didattiche); 

4. espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiale di 
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

5. curare, per quanto di competenza,  l’apposita area messa disposizione  sul sito web dei Fondi 
strutturali Europei, nonché i registri forniti dall’amministrazione Scolastica, per: 

- descrivere e documentare i percorsi formativi progettati e realizzati; 

- registrare le votazioni conseguite dai corsisti nelle prove di verifica; 



 
 

 
- visualizzare nel calendario della didattica l’elenco delle attività di sua competenza ordinate per 
data e per ore programmate; 

- descrivere nello spazio della documentazione dei percorsi formativi l’attività formativa 
programmata e svolta attraverso campi a testo libero, schede strutturate e una terminologia 
controllata (selezione delle metodologie e delle tipologie di documenti utilizzati) e di allegare 
documenti in formato elettronico in previsione della costituzione di un archivio dei documenti 
utilizzati e prodotti dalla scuola che ha lo scopo non solo di fornire alla scuola una banca dati di 
materiali e strumenti a cui poter attingere per successivi progetti, ma anche di documentare, 
valorizzandola, la propria esperienza; 

6. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite, per ciascun allievo e/o corsista; 

7. coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

8. curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

 Priorità assoluta va data ai docenti “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:  
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo;  
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da 
uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al 
raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di 
una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
Certificazione almeno di livello C1.  
- Alla selezione potranno partecipare in subordine docenti di lingua inglese (non madrelingua) 
abilitati all’insegnamento della lingua inglese e che siano, obbligatoriamente, in possesso della 
laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia.  
Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata.  
La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.  
L’esperto dovrà altresì dichiarare la conoscenza documentata, della metodologia, del piano 
didattico, del testing proprio dell’Ente certificatore “CAMBRIDGE”.  



 
 

 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni 
rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 
e ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 445/2000.  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c.  

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la 
risoluzione dell’affidamento dell’incarico.  
 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Il modulo verrà svolto, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio 2018 e dovrà essere 
completato entro 30/05/2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 
candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione avverrà, per gli 
esperti in relazione alla graduatoria stilata da apposita Commissione.  

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  
www.icpologalilei-cardito.it firmata in calce e con allegati il curriculum vitae e la fotocopia di un 
documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 
dell’istituto Ufficio oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
naic8el00d@pec.istruzione.it. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 08/02/2018.  

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 
essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA 
INGLESE - Progetto PON/FSE 10.1.1A –FSEPON-CA-2017-287 – Titolo “Let’s Speak English” 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 
della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 
allegata al bando. 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico. La 
valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e 
nel modello di autovalutazione (All. 2). Saranno valutati esclusivamente i titoli già in possesso, le 



 
 

 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso e 
l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icpologalilei-
cardito.it. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 
graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo la commissione esaminerà le istanze ed, 
eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icpologalilei-cardito.it. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo. In caso di 
rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

Griglia di valutazione 

 

Titolo di studio  il corso di studi e  relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguiti nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

Punti 20 

Di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui 
è stato conseguito il diploma.  
La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 
con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli 
Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati 
al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve 
essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli 
l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.  

Punti 15 

Certificazioni 
informatiche. 

AICA, Microsoft, EIPASS, Cisco ecc (Max 3) Punti 5 a 
certificazione  

Corsi di 
perfezionamento in 
ambito didattico 
attinenti  

Numero di corsi di aggiornamento, titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 
min. 25 ore seguiti in annualità diverse  (Max 3 valutabili ) 
 
 
 
Master e corsi di specializzazione  attinenti l’avviso conseguiti  in anni diversi (max 
3  valutabili ) 
 
 

Punti 1 punti a 
certificazione 
 
 
Punti 3 annuale 
o di 1500 ore 
(60 CFU) 
 
Punti 5 biennale 
o di 3000 ore 
(120 CFU) 

Esperienze 
professionali e/o 
lavorative (progetti 
extracurricolari e 
similari) 

In ambito scolastico  (max 3) 
 
 
Extrascolastico coerenti con le attività da svolgere 
 (max 3) 

Punti 2 per 
ogni 
esperienza 
 
Punti 1 per 
ogni 
esperienza 

Precedenti esperienze Come esperto  in ambito PON/FSE/POR (max 3 in annualità diverse) Punti 5 per 
ogni 



 
 

 
esperienza 

TOTALE 

 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  
- Candidato più giovane  
- Sorteggio  
 
Art. 7 Incarichi e compensi 

 Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative 
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Figura professionale  Ore  Compenso orario Lordo 
omnicomprensivo  

Esperto 30 per modulo € 70,00 lordo Stato 

 
Il compenso dell’esperto, è direttamente proporzionale alle ore effettivamente erogate, pertanto in 
caso di annullamento in itinere per presenza di studenti inferiore al numero previsto, il compenso 
verrà rimodulato.  
L’esperto dovrà presentare preliminarmente un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i 
contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso 
formativo.  
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppe CRISCI. 
 Il presente bando viene pubblicato in data odierna sul sito web della Scuola www.icpologalilei-
cardito.it 
La presente disposizione viene pubblicata in data odierna sul sito web della Scuola 
www.icpologalilei-cardito.it, nell’apposita sez. di Pon. 

Cardito, 24  gennaio 2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Crisci Giuseppe 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 

del Dlg n°39/93 

 
 



 
 

 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. POLO - GALILEI" 
Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria 1° grado 

VIA P. DONADIO - 80024 -  CARDITO (NA) 
C.M. NAIC8L00D - DISTRETTO N.27- TEL: 081/8313313 FAX 081/8354605 

E-mail: NAIC8L00D@istruzione.it" NAIC8L00D@istruzione.it 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 -2020. 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-287 

“Crescere con la scuola” 
Istanza di partecipazione All. 1  
 
_l_sottoscritt_____________________________________nat_ a___________________ 
(provincia di ____ ) il_________ e residente in __________________ (provincia di ____) 
c.a.p._______ Via____________________________n._____tel.___________________ 
cell________________e-mail________________________________C.F. ____________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di 
figura: 

❏ ESPERTO 
nell’ambito del progetto PON relativo all'annualità 2017/2018: 
_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

● di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
______________________________________ 

● di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso 
pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come 
specificato nell’allegato curriculum vitae  formato europeo.  

 _ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione: - delle condizioni riportate nell’avviso 
pubblico; - della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà 
eventualmente instaurare. 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
 Curriculum vitae; 
CARDITO ………………………………… 

FIRMA 
………………………………………………. 

 



 
 

 
Modello di autovalutazione All. 2. 
 PUNTEGGIO RISERVATO 

AL GOP 

Titolo di studio  il corso di studi e  relativi titoli (dalle 
elementari alla laurea) conseguiti nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; 

Punti 20   

Di essere in possesso di laurea anche 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui 
è stato conseguito il diploma. la laurea deve 
essere, obbligatoriamente, accompagnata da 
certificazione coerente con il “Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue” rilasciata 
da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. Per i percorsi formativi 
finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B2 del Framework europeo 
l'esperto deve essere in possesso di una 
Certificazione di livello C2; per tutti gli altri 
livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
Certificazione almeno di livello C1.  

Punti 15   

Certificazioni 
informatiche. 

AICA, Microsoft, EIPASS, Cisco ecc (Max 3) Punti 5 a 
certificazione  

  

Corsi di 
perfezionamento in 
ambito didattico 
attinenti  

Numero di corsi di aggiornamento, titoli 
specifici nella materia oggetto dell’avviso min. 
25 ore seguiti in annualità diverse  (Max 3 
valutabili ) 
 
 
Certificazione almeno di livello C1 
 
Master e corsi di specializzazione  attinenti 
l’avviso conseguiti  in anni diversi (max 3  
valutabili ) 
 
 

Punti 1 punti 
a 
certificazione 
 
 
Punti 3 
annuale o di 
1500 ore (60 
CFU) 
 
Punti 5 
biennale o di 
3000 ore (120 
CFU) 

  

Esperienze 
professionali e/o 
lavorative (progetti 
extracurricolari e 
similari) 

In ambito scolastico  (max 3) 
 
 
Extrascolastico coerenti con le attività da 
svolgere 
 (max 3) 

Punti 2 per 
ogni 
esperienza 
 
Punti 1 per 
ogni 
esperienza 

  

Precedenti esperienze Come esperto  in ambito PON/FSE/POR (max 
3 in annualità diverse) 

Punti 5 per 
ogni 
esperienza 

  

TOTALE   

 
CARDITO ……………………………..      FIRMA 

………………………………………………. 


