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                                                                                                                             Al sito web 

                                                                                             All’amministrazione trasparente 

                       All’albo           

Agli atti 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTI MADRELINGUA INGLESE  

 

Oggetto: Avviso Pubblico rivolto alle persone fisiche e giuridiche al fine di reclutare figure 

professionali esperti madrelingua inglese per la realizzazione del progetto “Insieme si può “   FSE 

e FDR- “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, prot. 

n. 9707 del 27 aprile 2021. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –

Istruzione – Obiettivi Specifici: 

 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo - Sotto 

azione 10.2.2A  Competenze di base  - Titolo “INSIEME SI PUO' ” 

Titolo Progetto:       Codice Progetto                  Cup Importo 

autorizzato 

Totale 

INSIEME SI 

PUO’  

10.2.2A-FSEPON-BA-

2021-3 

 G73D21001110001 €   81.709,59 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

Visti  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2017, n. 56. Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50 recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 14/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 1 2 9  d e l  2 8 /0 8 /2 0 1 8 ,  concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

Visto   il Decreto del Presidente della  Repubblica 3  ottobre  2008, n. 196, recante Regolamento di 

esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

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; 
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Vista la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Legge n. 122 del 

30/7/2010; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista                   la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

Visto   l’Avviso Pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-

19, prot. n. 9707 del 27 aprile 2021;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti n . 64 del giorno 15.05.2021 di adesione al progetto PON 

sopraindicato; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 167 del 20.05.2021 di approvazione della candidatura; 

Vista la partecipazione di questa Istituzione Scolastica all’Avviso Pubblico in oggetto, avvenuta con 

candidatura n. 1054141 del progetto dal titolo: “Insieme si può” prot. n. 15802 del 21/05/2021;  

Vista la graduatoria definitiva di valutazione pubblicata in data 1 giugno 2021 prot. 17355 di 

Approvazione esiti di valutazione delle candidature;  

Accertato  che questa Istituzione scolastica risulta inserita nella graduatoria per la realizzazione del progetto 

candidato per l’importo complessivo di € 81.709,59; 

Rilevata l’esigenza di individuare figure professionali esterne all'istituzione scolastica, esperti 

madrelingua inglese, per la realizzazione dei moduli  del progetto “INSIEME SI 

PUO’” di  cui  all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità): n. 1 Esperto per il modulo “English Camp Primary 

School” , n. 1 Esperto per il modulo “English Camp Secondary School” da realizzare 

presso l'I.C. “Q.O.FLACCO “di Marconia di Pisticci;           
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

EMANA 

 

avviso di selezione per l’individuazione di n. 2 ESPERTI MADRELINGUA INGLESE  per la realizzazione 

dei seguenti moduli di cui al richiamato progetto PON:  

 

MODULO 1° 

N.1ESPERTO 

MADRELINGUA 

INGLESE 

n. ore Compe

nso 

orario 

in €  

            Descrizione sintetica 

 

Modulo: Competenza 

multilinguistica 

Titolo: English Camp 

Secondary School 

 

Alunni: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 € 

70,00 

La pratica didattica della lingua 

straniera è più efficace quando si basa 

su un approccio “comunicativo”, a 

partire da una situazione, da un 

contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità 

e contesto degli studenti. Il laboratorio 

individua ambienti di apprendimento 

che, varcando le mura della scuola o 

della città, diventano il contesto reale 

per l’interazione in lingua straniera. 

Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire dalla 

diagnosi degli interessi e delle 

esigenze linguistiche degli studenti 



 

 

Modulo 2° 

N.1 ESPERTO 

MADRELINGUA 

INGLESE 

 

Modulo: Competenza 

multilinguistica 

Titolo: English Camp 

Primary School 

 

Alunni  20 

  30 € 

70,00 

La pratica didattica della lingua straniera 

è più efficace quando si basa su un 

approccio “comunicativo”, a partire da 

una situazione, da un contenuto, con 

obiettivi realistici, motivanti rispetto a 

interessi, capacità e contesto degli 

studenti. Il laboratorio individua ambienti 

di apprendimento che, varcando le mura 

della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l’interazione in lingua 

straniera. Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire dalla 

diagnosi degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

    
 

FINALITÀ 

Il Progetto intende rispondere ai bisogni emersi di potenziamento della lingua straniera e della 
lingua madre alla luce delle difficoltà nella padronanza del linguaggio nella lettura e nella 

comprensione del testo. In particolare, il progetto si propone di: 

Apprendere la lingua inglese attraverso contesti e situazioni di vita reale e con esperti madrelingua; 

a) Favorire l'educazione interculturale attraverso l'uso della lingua; 

b) Facilitare l'apprendimento attraverso metodi alternativi alla lezione frontale per 

ridurre il fallimento educativo precoce. 

 

OBIETTIVI 

Il progetto si pone l'obiettivo di potenziare le competenze nelle abilità fondamentali del 

linguaggio, della scrittura, della lettura e nelle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. La comunicazione nella madrelingua è alla base della capacità di esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, vissuti sia in forma orale che scritta con l'obiettivo di formare 

persone in grado di integrare i vari aspetti della propria vita. Favorisce la capacità di 

argomentazione, la capacità di dialogo critico, aiuta il dialogo interculturale. 

Gli obiettivi formativi che si intendono perseguire si possono così riassumere: a) Mettere in 

pratica la lingua così come essa viene utilizzata in contesti di vita reale; b) Ridurre la dispersione 

scolastica e formativa attraverso la promozione di interventi diversi dalla consueta attività 

didattica, coinvolgendo gli alunni in attività ludiche-musicali- sportive, particolarmente 

apprezzate. 
Art. 1 FUNZIONI DEGLI ESPERTI 

L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 

responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze 

e le abilità specifiche dei partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla 

base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le 

risorse disponibili. Più precisamente: 

 - ha il compito di accertarsi dei requisiti in ingresso dei partecipanti ed approfondire la 

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi 

risultati formativi;  



- è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 

corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti; 

  -si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione;  

-sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, 

definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo; 

 -nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, attuando il programma 

stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi; 

 -partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività 

nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico;  

-partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza, e predispone il materiale didattico 

da utilizzare in sede di formazione che costituisce parte integrante del suo intervento 
 

Art. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La prestazione dovrà essere resa per un numero complessivo di n. 30 ore in presenza per ogni MODULO 

che saranno articolate secondo valutazione dell’esperto tenendo conto della migliore pratica metodologica 

dei temi da affrontare; si precisa che i moduli devono realizzarsi ENTRO e non OLTRE IL 31 

AGOSTO 2022. 

Art. 3 DATI E REQUISITI DI BASE 

Disponibilità ad espletare i compiti suindicati anche all’esterno dell’Istituto secondo lo specifico calendario 

che sarà concordato all’esito della assegnazione dell’incarico con l’esperto prescelto; 

Per l’attuazione dei moduli formativi previsti dal PON specificato in oggetto, è richiesto agli esperti  il 

possesso dei seguenti requisiti di cui al punto 2.2.h Esperti madrelingua della nota MIUR 

AOODGEFID/38115 del 18/12/2017: 

Corso di studio e relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguiti nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo; 

Corso di studio e relativi titoli (dalle elementari al diploma) conseguiti nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo con Laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma, ma in possesso di Certificazione C1, rilasciata da uno degli Enti certificatori 

riconosciuti internazionalmente. 

 

                                                    Art. 4  REQUISITI DI AMMISSIONE 

Le candidature della Agenzie Formative saranno selezionate preliminarmente sulla base della 

rispondenza del piano di lavoro presentato alle specifiche caratteristiche del modulo e del possesso, 

da parte dei docenti madrelingua indicati dalle Agenzie, dei seguenti requisiti: 

1)possesso dei titoli di cui al punto 2.2.h Esperti madrelingua della nota MIUR 

AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, specificati in precedenza; 

2)precedenti esperienze di docenza con bambini/ragazzi della fascia d’età 11-14 anni.  
                                                                          

                       Art. 5 FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 

                                             INDICATO DALL’AGENZIA FORMATIVA 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per il docente madrelingua dell’Agenzia 

Formativa prescelta l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo alla 

scuola l’elenco del materiale didattico necessario, in modo che la stessa possa procedere 

all’acquisto del materiale medesimo; 

2. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

3. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una 

scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo;  
4. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza. 

 

                                                         Art. 6 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

                                                                           DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello A1, sottoscritta e indirizzata al Dirigente 

Scolastico, dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14,00 del giorno 22 luglio 2022, inviata con posta 

elettronica al seguente indirizzo: mtic822007@istruzione.it  o ancora a mezzo P.E.C: mtic822007@pec.istruzione.it 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
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 Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Agenzia;  

 Dettagliata relazione sull’attività dell’Agenzia formativa, comprendente le registrazioni previste 

dalla normativa vigente e l’eventuale possesso del titolo di Centro per le certificazioni da parte 

di Enti certificatori riconosciuti dal Miur;  
 

 dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo del docente indicato attestante i 
requisiti di cui al paragrafo 2.2. della nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017;  

 il piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiranno la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo;   

Si sottolinea che:  
1) La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 
dalla selezione.  
2) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate.  
3) L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati.  
4) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione 

dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato; 
 La domanda deve riportare in oggetto la seguente dicitura: “Bando per il reclutamento di esperto 

madrelingua di cui all’Avviso Pubblico “FSE Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid-19  

La domanda deve essere tempestiva, completa e conforme, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti 

per la partecipazione. 

. 
                               Art. 7 CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

DELLE DOMANDE 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 

scelta dell’esperto a cui affidare l’incarico.  

La commissione presieduta dal Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute ed il possesso dei requisiti e, 

in base ai criteri stabiliti, procederà all'eventuale stesura della graduatoria che sarà pubblicata all'albo 

dell'Istituzione Scolastica.  

Ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, al fine di rendere possibili eventuali 

procedure di comparazione si applicheranno i criteri di seguito specificati: 

 

Elementi valutabili  Punteggio assegnabile 

 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

conseguito in un paese dove l’inglese è lingua 

madre (valutabile solo in assenza di diploma di 

laurea) 

punti 5, 

 si valuta un solo titolo  

max punti 5  

Barrare se in possesso (X) Laurea 

(o titolo equivalente) 

Laurea (o titolo equivalente) conseguito in un 

paese dove l’inglese è lingua madre   

punti 10, 

 si valuta un solo titolo  

max punti 10  

 

Certificazioni internazionali per l’insegnamento 

della lingua inglese 

punti 5 per ogni certificazione 

max 5 punti 
Possesso di titoli di specializzazione afferenti la 

tipologia di intervento/pubblicazioni 

             5 punti per ogni titolo 

                      max 10 punti 

Partecipazione ad analoghi progetti PON in 

qualità di esperto formatore madrelingua: punti 1 

             1 punto per ogni esperienza 

                   max 5 punti 

Esperienze come tutor o esperto in progetti 

PON/ASL/POR  

             1 punto per ogni esperienza 

              max 2 punti 

Esperienze di lavoro attinenti al progetto in 

contesti extrascolastici (scuole di lingue private, 

summer camp etc., minimo 20 ore a corso)  

               1 punto per ogni esperienza 

           max 8 punti  



 

A parità di punteggio complessivo si darà la precedenza al docente più giovane di età. 

La documentazione a corredo della domanda potrà essere presentata attraverso autocertificazione oppure con 

fotocopia del titolo. 

 

 

Art. 8 PERFEZIONE INCARICO  

Il tutor selezionato dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 

dall’Istituzione Scolastica e sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per il perfezionamento 

dell’incarico per prestazione professionale non continuativa e solo potrà concordare con il docente referente 

l’inizio dell’attività. 

 

Art.9 COMPENSO 

Il compenso spettante di euro 70,00 sarà corrisposto nella misura oraria indicata nella tabella di riferimento ed è 

da intendersi al lordo delle ritenute eventualmente dovute. 

Il compenso sarà erogato al termine dell’attività, come sopra specificata, previa presentazione di una relazione 

finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, corredata dalla dichiarazione delle ore prestate, previo 

accreditamento fondi da parte del MIUR. 

 

Art. 10 INFORMAZIONI GENERALI 

La partecipazione alla selezione non vincola l’amministrazione che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, 

di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.  

L’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta e pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

 

Art. 11 TRATTAMENTO DATI 

Ai fini della normativa sulla tutela dei dati personali, i dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini 

amministrativi e contabili in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 

collaborazione. All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e succ. mod. e integr.. 

 

                 Art.12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al 

presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Q.O.FLACCO” di 

Marconia. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni 

Ministeriali indicate nelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE.  
 

Art. 13 PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della scuola:  
icflaccomarconia.gov.it 

                                              

 

 

                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Di Trani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2022-07-16T20:36:51+0000
	DI TRANI ANNA




