
 

 

 

         
 

 

Prot. n. vedi segnatura Viagrande, 08/11/2019 

 

All’Albo della Scuola 

Al sito WEB della Scuola 
 

OGGETTO: BANDO ESPERTI ESTERNI PON COMPETENZE DI BASE 2 – Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE 

- Competenze di base - 2a edizione - PROGETTO “PALESTRA PER LA MENTE” – Codice progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-14- CUP: B88H18015220007 

N° 4 MODULI 30 ORE SCUOLA PRIMARIA  

TIPOLOGIA MODULO: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

 

1. TITOLO MODULO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA I – 30 ORE 

2. TITOLO MODULO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA II – 30 ORE 

3. TITOLO MODULO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA III – 30 ORE 

4. TITOLO MODULO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA IV – 30 ORE 
 

(AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO RIVOLTO SOLO A PERSONE FISICHE 

MADRELINGUA) 
Fondi Strutturali Europei – 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 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTI il Regolamento UE relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 





 

 

l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 

ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione 

digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, 

n. 122; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016; 

VISTO il Regolamento negoziale d’Istituto; 

VISTO Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 
VISTA la Candidatura N. 1012911 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, Uff. IV del MIUR 

Nota Prot. N. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019 della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale;  

VISTE le relative delibere degli OO. CC.; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Disposizioni, Istruzioni e Chiarimenti del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020; 

VISTE le disposizioni impartite dal D.I. 129/2018 e DA Sicilia 7753/18; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio d’Istituto 

in data 01 marzo 2019, delibera n° 1; 

VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa Nota Prot. N. 

AOODGEFID/20678 del 21/06/2019; 

VISTO il Protocollo di Iscrizione a Bilancio 820 (Data di Iscrizione a Bilancio 25/06/2019) 

VERIFICATO che tra il personale interno non vi sono docenti madrelingua inglese 
VISTI i criteri per la selezione degli esperti esterni (delibera n. 6 del Consiglio d’istituto del 03/09/2019) 

VISTI “Manuale per la selezione di tutor ed esperti” (Prot. 37407 del 21 novembre 2017); “Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti - ERRATA CORRIGE” (Prot. 35926 del 21 settembre 

2017) “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”(Prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

VISTE le Linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13/01/2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 

25 luglio 2017; 

CONSIDERATO che il PROGETTO “PALESTRA PER LA MENTE” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI-2019-14- CUP: B88H18015220007– Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

prevede il reclutamento di esperti esterni (docente madrelingua INGLESE) per N° 4 MODULI (30 ORE 

SCUOLA PRIMARIA - TIPOLOGIA MODULO: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie): 

 n. 1 esperto (docente madrelingua) per il modulo “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 



 

 

I (30 ore  - scuola primaria – alunni classi quinte*) 

 n. 1 esperto (docente madrelingua) per il modulo “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

II (30 ore  - scuola primaria – alunni classi quinte*) 

 n. 1 esperto (docente madrelingua) per il modulo “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

III (30 ore  - scuola primaria – alunni classi quinte*) 

 n. 1 esperto (docente madrelingua) per il modulo “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

IV (30 ore  - scuola primaria – alunni classi quinte*) 

 

CONSIDERATA la necessità di dare avvio al reclutamento del personale esterno (docente madrelingua 

INGLESE)  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014–2020 (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) 

CONSIDERATO quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020” prot. 1498 09/02/18, all. 01, pag 43 

 

Avvisi che prevedono percorsi linguistici  

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità 

assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a 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: a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 

alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure b) di aver 

seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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 QCER 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature 

straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER 

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. In assenza di candidature 

rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica può reiterare l’avviso oppure fare ricorso 

ad esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue 

e letterature 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. In 

mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l’Istituzione scolastica titolare del modulo 

dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad evidenza pubblica mediante una delle 

seguenti tipologie: a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo 

persone fisiche. In questo caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire 

agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri 

di selezione ed i punteggi previsti. b) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono 

rispondere solo persone giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici, etc.). La comparazione 

avverrà secondo i criteri definiti dall’istituzione scolastica ed inseriti nell’avviso. 

RENDE NOTO 



 

 

Che sono avviate le procedure per il reclutamento del personale esterno (AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE 

ESTERNO RIVOLTO SOLO A PERSONE FISICHE MADRELINGUA) 
per i seguenti profili: 

● n. 1 esperto (docente madrelingua) per il modulo “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

I” (30 ORE) Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - PROGETTO 

“PALESTRA PER LA MENTE” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-14- CUP: 

B88H18015220007 

● n. 1 esperto (docente madrelingua) per il modulo “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

II” (30 ORE) Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - PROGETTO 

“PALESTRA PER LA MENTE” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-14- CUP: 

B88H18015220007 

● n. 1 esperto (docente madrelingua) per il modulo “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

III” (30 ORE) Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - PROGETTO 

“PALESTRA PER LA MENTE” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-14- CUP: 

B88H18015220007 

● n. 1 esperto (docente madrelingua) per il modulo “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

IV” (30 ORE) Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione - PROGETTO 

“PALESTRA PER LA MENTE” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-14- CUP: 

B88H18015220007 

 

DESCRIZIONE DI CIASCUN MODULO 

Laboratorio di lingua inglese scuola primaria  

STRUTTURA Modulo da 30 h con 1 esperto, 1 tutor e 1 figura aggiuntiva DESTINATARI 20 alunni classi quinte 

scuola primaria  

OBIETTIVI Acquisizione delle quattro competenze linguistiche Speaking, Listen, Reading, Writing Acquisizione 

delle competenze utili a sostenere le prove Invalsi e/o la prova di esame per la certificazione con un ente accreditato 

(la scelta del livello di certificazione sarà effettuato dopo la somministrazione del test per la verifica dei prerequisiti). 

Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti; migliorare il dialogo 

tra studentesse e studenti; potenziare le capacità cooperative entro il gruppo-classe.  

VERIFICA E VALUTAZIONE Test d'ingresso, questionari e schede per la valutazione iniziale, intermedia e finale. 

 



 

 

 

   

FIGURA RICHIESTA : ESPERTO  MADRELINGUA (LINGUA INGLESE) 

TITOLO DI ACCESSO: DOCENTE MADRELINGUA INGLESE (Così come indicato dalle 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014–2020” prot. 1498/18, all. 01, pag 43 riportate in premessa) 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DI COMPARAZIONE  

1. I titoli oggetto di valutazione e di comparazione sono così definiti e parametrati: 

a. Laurea pertinente al contenuto del modulo (oltre al titolo di accesso): diploma di laurea (percorso 

triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita con lode; laurea specialistica (percorso biennale a seguire 

del diploma di laurea) 1 punti, 2 punti se conseguita con lode; laurea v.o. o laurea magistrale 4 

punti, 5 punti se conseguita con lode (max 5 punti);  

b. Titoli post-laurea/post-diploma congruenti con le finalità del modulo e conseguiti alla fine di un 

corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti; 

c. esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo = 0,5 punti per ogni anno di docenza 

(almeno 180 giorni), max 5 

d. esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo prestato nello stesso ordine di scuole 

degli alunni destinatari del percorso: ulteriori 0,5 punti per anno (almeno 180 giorni) max. 5 punti; 

e. esperienze come tutor in precedenti progetti PON = 0,5 punti per ogni incarico di tutor; max. 3 

punti; 

f. esperienze come esperto in precedenti progetti PON congruenti con le finalità del modulo= 1punto 

per ogni incarico di esperto; max. 5 punti; 

g. esperienze lavorative nel settore di pertinenza (non già valutate) = 1 punto per esperienza, max. 10 

punti; 

h. precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente, congruenti con le finalità del modulo 

(non già valutate) = 1 punto per ogni progetto, max. 5 punti. 

i. Certificazione informatica, 1 punto per certificazione (max 3 punti) 

j. Progetto didattico per la realizzazione del modulo, max 5 punti 

k. Colloquio, max 5 punti 

Sulla base dei punteggi attribuiti sarà stilata una graduatoria. A parità di punteggio sarà data la precedenza 

al candidato più giovane in età·  

I costi orari massimali per le figure richieste sono:  
 

FSE Costo orario massimo Tipologia  

Esperto 
€ 70,00 

omnicomprensivo 

Esperti con specifiche professionalità  

 

Il personale esterno potrà presentare istanza per la copertura dei profili oggetto del presente 

avviso. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 23 novembre 2019 alla 

casella di posta elettronica della scuola ctic856009@istruzione.it. 

L’istanza dovrà contenere in oggetto la seguente dicitura: 

“NOME_COGNOME ISTANZA DOCENTE MADRELINGUA PON COMPETENZE DI BASE 2 

IC G VERGA VIAGRANDE” 

 

LE ISTANZE DOVRANNO PERVENIRE NEI FORMATI .PDF/.DOC/.DOCX 

 

Il personale interessato alla copertura degli incarichi di cui al presente avviso dovrà far pervenire: 

- l’istanza di disponibilità contenente tabella di autovalutazione dei titoli debitamente 

mailto:ctic856009@istruzione.it


 

 

compilata (MODELLO A) e dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- curriculum professionale in Formato Europeo. 

- proposta progettuale 

 

 L’esperto dovrà disporre del materiale utile allo svolgimento delle attività didattiche. 

  

 La data del colloquio sarà comunicata sul sito istituzionale della scuola 

https://www.vergaviagrande.edu.it/. Per la selezione dei candidati si procederà ad una valutazione 

comparativa delle istanze pervenute; si compilerà una graduatoria in base ai punteggi della tabella 

di autovalutazione validati dalla commissione, della valutazione del progetto didattico e dell’esito 

del colloquio. La commissione per la valutazione delle istanze sarà composta dal dirigente 

scolastico, dal DSGA, dalle figure “Supporto operativo” e “Referente per la valutazione”. La 

graduatoria verrà pubblicata all’albo della scuola. A parità di punteggio sarà data preferenza al più 

giovane d’età.  

La Commissione, in considerazione delle esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto, valutata la 

disponibilità dell’esperto a svolgere le attività didattiche nei giorni e nei tempi indicati 

dall’istituzione scolastica, in ragione anche delle esigenze e delle richieste delle famiglie, stabilirà 

con opportuna motivazione il numero di moduli da affidare a ciascun esperto candidato collocato in 

posizione utile in graduatoria. 

 Le attività didattiche dovranno concludersi entro l’a.s. 2019/20, preferibilmente prima dello 

svolgimento delle prove INVALSI. 

   

.  

Il Dirigente Scolastico 

Agata Patrizia Nicolini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

https://www.vergaviagrande.edu.it/

		2019-11-08T10:00:55+0100
	NICOLINI AGATA PATRIZIA


		2019-11-08T10:03:39+0100
	NICOLINI AGATA PATRIZIA




