
 

 

     

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RESANA 
Via Vittorio Veneto, 22 - 31023 RESANA (TV) 

tel. 0423/480264 - fax. 0423/718189 Codice Fiscale 81002130268 -  C.Ministeriale TVIC81900R 
e-mail: resanascuola@icresana.gov.it   -   tvic81900r@istruzione.it  

PEC: tvic81900r@pec.istruzione.it 
www.icresana.gov.it 

            Agli atti 

            All’albo on line 

Prot. 328/01-01         Resana, 23 febbraio 2018 

CUP in via di assegnazione 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI N°1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc con particolare riferimento al primo ed al secondo ciclo) 

avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 e successive; 
 

VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 18 aprile 2017 relativa all’approvazione del progetto 

“Certificazione in lingua inglese” nell’ambito del PON-FSE; 

 
VISTA la Nota di autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti e il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e 

n. 1304/2013 relativo al FSE 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 22 febbraio 2018 concernente i criteri per la valutazione dei 

curricula negli avvisi ad evidenza pubblica per i progetti di certificazione in lingua straniera 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 310/06 del 21 febbraio 2018 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del progetto relativo 

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del 21/09/2017, “Attività di 
formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale,  previdenziale, 
assistenziale. Chiarimenti” 

 
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del modulo di certificazione in 
lingua inglese 
 



CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli che prevedono l’accrescimento di competenze nelle lingue 
straniere il reperimento degli esperti va rivolto prioritariamente a docenti madrelingua 

 
EMANA 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 

Al fine del reclutamento di un Docente Esperto Esterno madre lingua per 
la certificazione KET in lingua inglese 

 
 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: INGLESE 

Descrizione 

modulo 

Saranno svolte 15 lezioni da 2 ore ciascuna in orario pomeridiano per ciascun anno 

scolastico.L'obiettivo è l'approfondimento delle conoscenze nella lingua inglese e l'acquisizione 

della certificazione linguistica Ket. L'attività di lingua verrà svolta con il metodo 

comunicativo/ludico e con il metodo active learning, attraverso l’utilizzo di giochi di ruolo e ascolti 

calibrati per livello di certificazione; CLT (Comunicative Teaching Method) e Direct Method per lo 

speaking e listening e vocabulary e lo Structural approach per grammar, per quanto riguarda le 

LISTENING SKILLS si useranno AUDIO SEGMENTS, VIDEO SEGMENTS and INSTRUCTIONAL TIPS. Si 

prevedono test in ingresso in itinere e in uscita. 

Data inizio prevista 03/2018 (anno scolastico 2018/2019 da definire) 

Data fine prevista 05/2018 (anno scolastico 2018/2019 da definire) 

Tipo Modulo Lingua straniera 

Sedi dove è previsto 

il modulo 

Resana Scuola secondaria di primo grado 

Numero destinatari 30 Alunni Scuola secondaria di primo grado  

Numero ore 30 ore anno 2017/2018 
30 ore anno 2018/2019 
 

 

Il contratto ha durata fino alla completa realizzazione del percorso compreso l’espletamento delle procedure di 

inserimento dati e valutazioni sul sistema GPU, all’interno del sito dedicato dal MIUR ai Progetto PON e comunque 

entro e non oltre il 31 Agosto 2018, termine ultimo per la realizzazione del progetto. 
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La selezione sarà fatta in base ai criteri deliberati dagli OO.CC. ad opera di una Commissione 
esaminatrice dei curricula appositamente nominata. 

 

Criteri 
 

 
Titolo di accesso 

 

Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo; o in possesso di diploma di scuola secondaria 
superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia; 

 

1°Macrocriterio: Titolo di Studio  

Master  afferente la tipologia richiesta Punti 3 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Punti 1 

Specializzazione certificata in didattica dell’inglese a parlanti altre 
lingue. 

Punti  4 

2° Macrocriterio:Titoli culturali Specifici  

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta Max punti 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

3° Macrocriterio: Esperienze professionali  

Docenze in corsi di stessa tipologia, organizzati da scuole secondarie di 
II grado(1 punto per ogni percorso) 

Max punti 5 

Esperienze certificate in didattica dell’inglese a parlanti altre lingue (1 
punto per esperienza) 

Max punti 5 

In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minore età. 
 

Rimane confermato che, qualora l’incarico sia attribuibile sulla base della graduatoria ad un 

esperto appartenente ad un Ente linguistico/scuola il contratto potrà essere stipulato con 

l’Ente o la scuola di lingua a cui appartiene l’esperto selezionato. La fattura, in quest’ultimo 

caso dovrà contenere l’indicazione del nominativo dell’esperto, le ore effettuate e l’importo 

orario pagato. 

 

Le istanze di partecipazione debitamente corredate di curriculum vitae (modello europeo) 

devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Resana 

– Via Vittorio Veneto 22 - 31023 Resana (TV) consegnate a mano o inviate con raccomandata 

o posta certificata (tvic81900r@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 

2018, con la dicitura ESPERTO ESTERNO PON MADRELINGUA INGLESE Codice Progetto: 

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-89 

 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto 

è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 
 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico (secondo il modello allegato) 

2. di essere madrelingua inglese 
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3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati 

destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di 

legge in materia fiscale 
 

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, eventuali prodotti e/o materiali da realizzare; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del 

progetto esecutivo e per la certificazione delle competenze; 
- nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di 

collaborazione, di raccordo organizzativo e di supporto; 
- 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; 

- con il supporto del tutor scolastico, cura 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; 
- al termine dell’attività formativa, consegnare 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. 
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A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze 

informatiche per la gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria 

competenza. 

 

Il compenso orario è di € 70,00 lordi complessivi e onnicomprensivi. 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 (cfr. 

pg. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). Il compenso si intende omnicomprensivo delle 

ritenute previdenziali ed è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
 

Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui 

saranno attribuiti punteggi sulla base dei criteri sopra descritti. 
 

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. 
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 

esigenze  progettuali. 
 

Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale. 

Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato 

agli esperti selezionati. La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al di fuori 

dell’orario di lezioni curriculari. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’istituto. 

Il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Marconato. 
 

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/03 e pertano le istanze 

degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Stefano Marconato 

         
        (documento firmato digitalmente) 
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ALL. 1 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante 
procedura comparativa dei curricula, di docenti esperti per l’attuazione del progetto 
Certificazione in lingua inglese 

 
Il/La sottoscritto/a       

  nato/a a   il   

 residente a  in via/piazza   n. _, 

C.F.  tel.    

e-mail     

In servizio come docente con  anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza, 
presso la scuola 

 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO, per il seguente progetto : 
Certificazione in lingua  inglese 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 
 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; - godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso. 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

Alla presente istanza allega: 

 
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo Statale di Resana (TV) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 
sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
Tabella di Autovalutazione 

dei titoli ESPERTO 

 
 

Punti Valutazione 
del docente 

Valutazione 
della 

commissione 

Titolo di accesso: Diploma di laurea 
conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo; o in possesso 
di diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di laurea 
anche conseguita in Italia; 

   

1°Macrocriterio: Titolo di Studio    

Master  afferente la tipologia richiesta Punti 3   

Corso di perfezionamento annuale inerente il 
profilo per cui si candida 

Punti 1   

Specializzazione certificata in didattica 
dell’inglese a parlanti altre lingue. 

Punti  4   

2° Macrocriterio: Titoli culturali Specifici    

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura 
richiesta 

Max punti 2   

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

Max punti 2   

3° Macrocriterio: Esperienze professionali    

Docenze in corsi di stessa tipologia, 
organizzati da scuole secondarie di II grado(1 
punto per ogni percorso) 

Max punti 5   

Esperienze certificate in didattica dell’inglese 
a parlanti altre lingue (1 punto per esperienza) 

Max punti 5   

 
 

 
Luogo e data  Firma    
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