
                                                                       

     

 

                                                                                                       

Foggia, fa fede il protocollo 

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE – 

                     FRANCESE 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea)  

 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.). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, avente titolarità sull’Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo, che ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle istituzioni 

scolastiche e finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 del MIUR che contiene la formale autorizzazione del progetto, consente 

l’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa 

 VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21 

febbraio 2017 per la realizzazione di progetti di “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

 PRESO  ATTO della mancanza di esperti “madre lingua” all’interno del personale interno della scuola, così come emerso nel corso del 

collegio dei docenti del 29 gennaio 2018 

PROCEDE COL PRESENTE BANDO 

alla selezione di appropriate figure professionali – ESPERTI MADRE LINGUA INGLESE/FRANCESE - mediante l’istituto delle COLLABORAZIONI 

PLURIME con altre scuole e, in subordine, mediante l’individuazione di personale esterno all’amministrazione scolastica, per lo svolgimento 





delle attività formative relative ai seguenti progetti/moduli e, in ulteriore subordine, mediante l’individuazione di personale interno alla scuola 

“non madre lingua” 

TIPOLOGIA MODULO 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

NUMERO 
ORE 

20 ALUNNI 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Educazione bilingue - 
educazione plurilingue 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-29 

LA STRADA DEL 
SUCCESSO IN 

INGLESE 2017/18  
(5 ANNI) 

30 Infanzia 
Marzo/Giugno 2018 

Sabato mattina 

Educazione bilingue - 
educazione plurilingue 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-29 

LA STRADA DEL 
SUCCESSO IN 

INGLESE 2018/19  
(5 ANNI) 

30 Infanzia 
Ottobre/Dicembre 

2018 
Sabato mattina 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 

primarie 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-50 

LA STRADA DEL 
SUCCESSO IN 

LINGUA INGLESE 
PRIMARIA 2017/18 

CLASSI QUINTE 

30 Primaria  
Marzo/Giugno 2018 

Sabato mattina 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 

primarie 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-50 

LA STRADA DEL 
SUCCESSO IN 

LINGUA INGLESE 
PRIMARIA 2018/19 

CLASSI PRIME 

30 Primaria  
Ottobre/Dicembre 

2018 

Lingua straniera 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-50 

LA STRADA DEL 
SUCCESSO IN 

LINGUA INGLESE 
PRIMO GRADO 

2018/19 
CLASSI PRIME 

30 
Secondaria primo 

grado 
 

Ottobre/Dicembre 

2018 

Lingua straniera 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-50 

LA STRADA DEL 
SUCCESSO IN 

LINGUA FRANCESE 
PRIMO GRADO 

2018/19 
CLASSI PRIME 

30 
Secondaria primo 

grado 
Ottobre/Dicembre 

2018 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Essere docenti “madre lingua” inglese o francese (per l’unico modulo in lingua francese), 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 almeno di livello C1. In assenza di candidature 

rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” interni, ma 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. Inoltre, è necessario il  possesso dell’abilitazione all'insegnamento della 

lingua oggetto del percorso formativo. 

2. Ottima conoscenza della lingua italiana 

3. Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la documentazione dei progetti PON. 
 



Gli aspiranti dovranno produrre a mano (presso l’Ufficio di Segreteria che provvederà ad apporre il protocollo di entrata) o via posta o via mail la 

relativa domanda (fgic85900g@pec.istruzione.it), con gli allegati previsti, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 06 MARZO 2018 

(non farà fede la data di spedizione). 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi di ogni parte: 

1) Domanda di ammissione (Modello allegato 1) 

2) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i 

titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 

elettronica; tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati 

per una corretta valutazione 

3)  Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito specificati 

(come da allegato 2) 

4) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

La selezione sarà fatta in base ai seguenti criteri  

DOCENTE MADRE LINGUA  

a) dichiarazione studi dalle elementari alla laurea nel Paese straniero anglofono (o francese) 

        oppure 

b) dichiarazione studi dalle elementari al diploma nel Paese straniero anglofono o francese, con 
laurea conseguita in paese diverso con certificazione coerente con il “Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue - Certificazione almeno livello C1 

A parità di titoli di ammissione verrà effettuata una valutazione complessiva del curriculum vitae – da 
zero a 30 punti- considerando ulteriori titoli culturali, certificazioni informatiche e soprattutto le 
esperienze lavorative di docenza con bambini / ragazzi della fascia di età in questione 

Descrizione 
titolo e 

riferimento 
alla pagina 

del CV 

Punti a 
cura del 
candidato 

Punti 
assegnati 

 

  DOCENTE NON MADRE LINGUA, solo in assenza di esperti madre lingua, 
Titoli culturali (max 45 punti) 

   

Laurea specifica Lingua inglese (o Francese), documentare con certificato   
le lingue studiate e la tesi di laurea esclusiva in inglese (o Francese), 
abilitata all’insegnamento dell’inglese (o Francese) 
max punti 15 così attribuiti: votazione fino a 99/110: punti 9 - per ogni 
voto superiore a 99/110: punti 0,50 – Lode: punti 0,50 

voto punti  

   

 numero 
titoli 

punti  

Master di I e II livello, specializzazione e/o perfezionamento* 
rilasciati da Università o enti su: 
insegnamento e apprendimento della lingua inglese o francese 
riconosciuti punti 5 per ogni corso (max 15) o certificazione livello C2(5 punti) 

   

Certificazioni ECDL, Eipass, altri titoli informatici  
punti 1 per ciascuna certificazione/titolo (max punti 10) 

   

Partecipazione a corsi di formazione** con durata di almeno 25 ore e 
conseguiti nel triennio 2016/2019 
punti 1 (max punti 5) 

   

Tot. Punti TITOLI CULTURALI ►  

 Docenze (max 20 punti) 

Ogni incarico di docenza in corsi PON nell’ambito per cui ci si candida 
(insegnamento lingua inglese o francese): punti 3 (max 15 punti) 

incarichi punti    

   

Per ogni anno di docenza con contratto a tempo indeterminato nella 
disciplina prevista per cui ci si candida: punti 1 (max 5 punti) 

   

Tot. Punti DOCENZE ►    

TOTALE ►    

 
* I titoli culturali e professionali devono essere relativi all’ambito dell’incarico per cui ci si candida **Ciascun corso di formazione o 
aggiornamento deve rientrare in almeno uno dei seguenti ambiti: 

 INNOVAZIONE DIDATTICA E DIDATTICA DIGITALE; 

 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE; 

 BISOGNI INDIVIDUALI E SOCIALI DELLO STUDENTE; 



 METODOLOGIA INNOVATIVA; 

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA livello C 2 

 

Il docente esperto è tenuto a: 

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività 

- compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai corsisti 

- compilare e firmare il registro delle attività 

- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale relativa alla privacy degli allievi 

partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017) 

- presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il piano dettagliato delle attività, in cui siano 

esplicitati: contenuti, metodi, strategie, e prodotti finali 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

- partecipare ad incontri per l'andamento didattico del modulo e per l’eventuale rimodulazione del progetto  

- predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento e il calendario delle attività 

formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di risultare compatibile con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica 

- curare con il supporto del tutor scolastico, la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o delle attività laboratoriali o pratiche 

- collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso 

- collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza 

- curare,  d’intesa  con  il  tutor,  la  pianificazione  dettagliata  delle  attività,  la  verifica,  valutazione e certificazione in ingresso ed in uscita 

       degli esiti formativi degli allievi 

- elaborare e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche della singola attività 

- predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali 

- collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati di competenze di ciascun allievo 

- predisporre al termine dell’attività formativa una apposita relazione sul lavoro svolto e sull’andamento complessivo del progetto nonché 

tutti i prodotti realizzati durante le attività con gli alunni 

- 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 

- fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto: il 

programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, ecc. 

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”, pena la decurtazione del compenso 

proporzionalmente al lavoro non effettuato. 

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi delle ritenute previdenziali. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà 

commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 

formativo. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base dei criteri sopra 

descritti. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. Il presente bando viene 

pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto, nella sezione di amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti del sito web istituzionale e sul 

sito web della scuola, www.parisidesanctis.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate 

con i Fondi FSE. L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 ed è cofinanziata dal 

http://www.parisidesanctis.gov.it/


Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

 



MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO Allegato 1 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. PARISI DE SANCTIS - FOGGIA 

 

 

_ l _ sottoscritt_____________________________nat_ a ___________________ (Pr. ____) il _________________ C.F. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente nel comune di _______________________________ (Prov. di 

_____ ) Cap. ______ Via /Piazza __________________________________ n. civ. ______ Tel_________________ Cellulare 

__________________ e-mail (obbligatorio) ________________________________ Attuale status 

professionale____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter svolgere attività di ESPERTO MADRE LINGUA NEL SEGUENTE MODULO FORMATIVO 

Indicare con una x il 

modulo di interesse 
TIPOLOGIA MODULO CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO 

 
Educazione bilingue - educazione plurilingue 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-29 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN INGLESE 2017/18  
(5 ANNI) 

 
Educazione bilingue - educazione plurilingue 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-29 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN INGLESE 2018/19  
(5 ANNI) 

 
Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-50 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA INGLESE 
PRIMARIA 2017/18 

CLASSI QUINTE 

 
Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-50 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA INGLESE 
PRIMARIA 2018/19 

CLASSI PRIME 

 
Lingua straniera 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-50 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA INGLESE 
PRIMO GRADO 2018/19 

CLASSI PRIME 

 
Lingua straniera 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-50 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA FRANCESE 
PRIMO GRADO 2018/19 

CLASSI PRIME 

 

A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo 

 dichiarazione dei titoli posseduti All. 2 

 documento di riconoscimento 

Il/la sottoscritt _ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dell’istituto proponente. 

Il/La sottoscritt ______ è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività 

esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione. 

Il/la sottoscritt _ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 

 

Foggia,lì ____/_____/____    Firma 



 
Allegato 2 – DICHIARAZIONE TITOLI POSSEDUTI 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a _____________ (prov.______) 

il________________________residente in_____________________________ Via___________________________________, ai sensi 

del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

DI SEGUITO I TITOLI E LE ESPERIENZE RELATIVE AL MODULO PER CUI CHIEDE LA PARTECIPAZIONE  

  Punti Punti 

  da compilare a Riservato alla 

  cura Commissione 

  dell’interessato  

    

    

    

    

    

    

 

Data____/____/______ Firma 
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