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AVVISO RECLUTAMENTO FIGURA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Avviso 
pubblico "COMPETENZE DI BASE” 

(Prot. 1953 del 21 Febbraio 2017) Progetto titolo: Comprendiamo. Comunichiamo. Codice 
Nazionale: 10.2.2A-FESRPON-LO-2017-146 

CUP: B85B17000160007 
 

La Dirigente scolastica 
 
• VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
• VISTO il D.I. n. 44 del 1^ febbraio 2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
• VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
• VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica N. 36608 del 17/5/2017 FSE- Competenze di base è 

stato inserito il seguente Modulo: 
 

Tipologia modulo Titolo ore Costo 
Lingua STRANIERA News 60 € 10.164,00 
 
• VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR del prot.AOODGEFID/200 del 

10.1.2018; 
• CONSIDERATO che per l’attuazione del percorso previsto è richiesta la prestazione di qualificate 

figure professionali; 
• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
 

INDICE 
 

la  procedura  di  SELEZIONE  per  l'acquisizione  delle  disponibilità  di    figure  idonee  a  svolgere  incarico  
di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  nell'ambito del seguente Modulo formativo riferito all’ Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2: 
 

Tipologia modulo Titolo ore Costo 
Lingua STRANIERA News  60 € 10.164,00 
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
ART. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE, 
per  l’attuazione  del  Modulo  didattico  sopra  indicato,  che  sarà attivato  nel  corso  dell’anno  scolastico 
2018/2019, fuori dall’orario di lezione e di servizio. 
 
Il  calendario  del Modulo  formativo  sarà  predisposto  successivamente  e  potrà  includere  i  periodi  di  
sospensione dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato o di domenica, i periodi di vacanze). 
 
Il Modulo formativo – basato sulla metodologia del learning by doing - prevede le seguenti fasi di lavoro: 

1. Scelta dei temi (salute , ambiente, sport, turismo…) e delle modalità comunicative (notizie, brevi 
filmati, rubriche), dando spazio alla creatività e alle proposte degli alunni. 

2. Elaborazione da parte degli studenti di un palinsesto televisivo secondo il modello proprio del 
telegiornale. Scelta del logo e di un jingle. 

3. Approfondimento ed elaborazione dei contenuti e delle modalità espositive degli stessi: lavoro di 
ricerca, realizzazione e montaggio dei files realizzazione dei podcast con inserimento in rete dei files 

4. Pubblicazione del prodotto finale sul canale YOU TUBE dell’istituto. 
 
All’ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  sono affidati i seguenti compiti: 

• Progettare in collaborazione con il tutor l’organizzazione del modulo formativo (obiettivi, 
competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 

• Predisporre in collaborazione con il tutor  i materiali didattici. 
• Svolgere attività di docenza, coordinando le attività degli studenti ed adottando la metodologia del 

learning by doing. 
• Predisporre prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa certificazione 

delle competenze. 
• Inserire la documentazione delle attività richiesta dal “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”. 
 
L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 
 
 
L’assegnazione dell’incarico avverrà secondo il seguente ordine di precedenza: 
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 1 Personale interno in servizio presso 
l’IIS Tartaglia-

 

Destinatario di Lettera di incarico 

  2 Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione 

plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

 3 Personale esterno Destinatario di Contratto di prestazione 

  
ART. 2 – SEDI E DURATA 
 
• Il percorso formativo si svolgerà presso l’Istituto Tartaglia Olivieri. 
• Il percorso formativo  inizierà nell’A.S. 2018/19 e dovrà concludersi entro il 31/08/2019. 
 
ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE: 
 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del sotto 
elencato requisiti: 

• essere di madre lingua inglese (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); 

• essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o titolo equipollente. 
Gli esperti dovranno documentare di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari 
alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 
 
Dovranno inoltre possedere i seguenti titoli: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. 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;  

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

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. Potranno essere 
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
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Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 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. 1456 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 o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 
ART. 4 – COMPENSO 
 
Il compenso orario per l’incarico di tutor è stabilito in € 70,00 lordo, per le ore in presenza corso, pari ad un 
compenso lordo omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo anche delle 
attività di documentazione. 
 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
I compensi saranno liquidati a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a 
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
 
Si ricorda la clausola inserita al punto 4.2 del prot. n. AOODGEFID/200 del 10/1/2018 – MIUR – Fondi 
Strutturali Europei inerente la durata e la validità del Corso di Formazione: ” Si ricorda che qualora il numero 
dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo che è di 9 allievi  per due incontri consecutivi si deve 
sospendere immediatamente il corso e comunicarlo all’Autorità di Gestione. Al fine di evitare la chiusura 
anticipata  del  corso  sarà  cura  del  tutor  d’aula  informare  tempestivamente  il  Dirigente  scolastico  del 
progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per evitare la sospensione 
del corso “. 
 
ART. 5– PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente costituita con atto 
del Dirigente scolastico che attribuirà un punteggio globale massimo di 24 punti secondo la seguente tabella: 
 

Titoli culturali Punti 
Laurea conseguita in Italia o nel Paese straniero la cui lingua è oggetto attinente 
l’incarico 

6 

Master e corsi annuali di perfezionamento attinenti all’insegnamento dell’inglese 
(1 punto per ogni titolo) 

Max 2 
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Master e corsi biennali di perfezionamento attinenti all’insegnamento dell’inglese 
(2 punti per ogni titolo) 

Max 4 

Titoli Professionali /Titoli di servizio Punti 
Docenza in Istituti Scolastici Secondari di 2° grado in qualità di conversatore nella 
lingua attinente l’incarico (1 punto per ogni anno) 

Max 5 

Docenza in corsi finalizzati alla certificazione linguistica (1 punto per ogni corso)  Max 4 
  Docenza in qualità di esperto madrelingua Inglese in corsi PON (1 punto per ogni 
corso) 

Max 3 

 
 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dei relativi incarichi saranno effettuati dalla Commissione di valutazione, sulla base dei 
punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nella scuola. 
L’inserimento negli elenchi non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
La  scuola  si  riserva  di  conferire  l’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta  purché 
pienamente rispondente alle esigenze formative. 
 
ART. 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE 
DELL’ELENCO 
 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza  debitamente  firmata  utilizzando  il  modello  “domanda  di 
partecipazione ESPERTO (allegata)” a cui dovranno essere allegati, pena esclusione: 
- copia di un documento di identità valido; 
- curriculum vitae in formato Europeo che riporti esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al 
modulo per cui ci si candida. 
Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione dalla 
selezione. 
Gli interessati non potranno effettuare contemporaneamente l’attività di ESPERTO e di TUTOR nella stesso 
modulo. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 01 del giorno  10 
dicembre 2018 via mail all’indirizzo di posta elettronica BSIS036008@istruzione.it o via PEC all’indirizzo di 
posta elettronica certificata BSIS036008@pec.istruzione.it. 
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L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
Gli elenchi degli esperti  e dei tutor selezionati saranno pubblicati sul sito internet della scuola e saranno 
definitivi decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione. 
 
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 
la facoltà di accedervi. 
 
ART. 8 – PUBBLICITÀ 
 
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “PON 2014-2020” sul sito 
dell’istituzione scolastica che emette il bando. 
 
 
Brescia, 23 novembre 2018 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Elena Lazzari 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER IL MODULO News   
RELATIVO AL PON COMPETENZE DI BASE 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Tartaglia-Olivieri” 
  
Il/La sottoscritto/a   Cognome _________________________________ Nome ______________________ 

nato/a________________________________il _____________e residente a _________________________    

in Via _______________________________________ n. ________ cap ____________ prov. __________ 

docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto –  o c/o 

l’Istituto______________________________ Codice fiscale 

______________________________________tel. _________________ cellulare___________________ e-

mail _____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO  per il Modulo News relativo al PON 
"COMPETENZE DI BASE” (Prot. 1953 del 21 Febbraio 2017) Progetto titolo: COMPRENDIAMO. 
COMUNICHIAMO. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 
2000, di essere in possesso dei requisiti di accesso alla selezione come specificati  nell’avviso.  
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dall’Istituto.  
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli come da CV: 
 

Titoli culturali Punti 
Laurea conseguita in Italia o nel Paese straniero la cui lingua è oggetto attinente 
l’incarico 

 

Master e corsi annuali di perfezionamento attinenti all’insegnamento dell’inglese 
(1 punto per ogni titolo) 

 

Master e corsi biennali di perfezionamento attinenti all’insegnamento dell’inglese 
(2 punti per ogni titolo) 

 

Titoli Professionali /Titoli di servizio Punti 
Docenza in Istituti Scolastici Secondari di 2° grado in qualità di conversatore nella 
lingua attinente l’incarico (1 punto per ogni anno) 

 

Docenza in corsi finalizzati alla certificazione linguistica (1 punto per ogni corso)  
  Docenza in qualità di esperto madrelingua Inglese in corsi PON (1 punto per ogni 
corso) 

 

 
 
Data__________________________                                      Firma__________________________________  
 
 
Documentazione da allegare:  

Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  
Fotocopia documento identità.      
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