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-Albo on line del sito web www. manzonilizzano.edu.it  

  -Istituti Scolastici della Provincia di Taranto per opportuna diffusione 
 
 

Oggetto: Bando per il reclutamento di personale esperto madrelingua Inglese nell'ambito   del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -
2014-20. Avviso pubblico prot 4396 del 9.3.2018  Potenziamento delle competenze di base in chiave  
innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. 
“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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 
 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-47  
CUP J78H18000680001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 4396 del 09.03.2018 – Fondi Strutturali Europei - Programma  
Operativo Nazionale potenziamento delle competenze di base in chiave  innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa- seconda edizione. “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 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”; 
VISTA   la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 con la quale si autorizza 
l’attuazione del   progetto presentato da questo Istituto e si assegna il cod 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-47; 
VISTO     il decreto dirigenziale prot. n.  7670 del   25.11.2019 di assunzione in bilancio;  
VISTA    la nota MIUR prot. n.34815 del 2/8/17, contenente chiarimenti in ordine  all'"Attività di 
formazione-Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti"; 
CONSIDERATO   che per l’attuazione delle attività progettuali relative ai vari moduli si rende 
necessario l’affidamento di attività di “Esperto” a personale esterno in possesso di requisiti 
culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 
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CONSIDERATO che per l’attuazione delle attività progettuali relative ai moduli "Inglese per Noi” 
di 30 ore ciascuno si rende necessario l’affidamento di attività di “Esperto" ad un docente, in 
possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 
CONSIDERATO che nell’avviso pubblico prot. 4396 del 09.03.2018 nella sezione “disposizioni 
specifiche per i percorsi formativi di lingua straniera” è espressamente previsto che: 
Per la docenza nei corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita 
priorità assoluta ai docenti “madrelingua”, 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;   
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 13 del 19.11.2019 relativa alla procedura di 
individuazione dei tutor ed esperti interni del progetto in oggetto; 
PRESO ATTO che nella scuola non vi sono docenti madrelingua inglesi e che le candidature  
avanzate da docenti di lingua inglese in servizio nell’I.C."A. Manzoni" nel corso della seduta del 
Collegio dei Docenti del  19.11.2019,  potranno essere accolte in subordine alla presente selezione, 
come da determina dirigenziale prot. 228 del 10.01.2020 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” di cui  al prot. 1498/2018; 

INDICE 
 
la seguente procedura di selezione di  docenti  esperti esterni  MADRELINGUA INGLESE per i 
seguenti moduli: 

 

 

Art. 1. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
La prestazione richiesta corrisponde ad attività di insegnamento della Lingua Inglese per il 
completamento della preparazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, 
finalizzata all’ottenimento  delle certificazioni  sopra indicate. 

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

Europei 2014-2020” di cui  al prot. 1498/2018:  

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. Ha il compito di accertarsi dei 
requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di 
modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). 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, in aula o in altra sede, attuando il 
programma stabilito per  raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può 
subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.   

Modulo Ore Destinatari Certificazione da conseguire al termine 

Inglese per Noi 30 
Alunni scuola 

secondaria di primo 
grado 

Cambridge Flyers 

Inglese per Noi 30 
Alunni classi  della 

Scuola Primaria. 
Cambridge Movers 
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Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 
pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 
competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la 
predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 
contratto/incarico.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 
metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità 
di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È 
necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 
stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle 
evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.  

 
Art. 2. LUOGO DELLA COLLABORAZIONE 

La prestazione richiesta verrà svolta dall’esperto nei plessi dell’I.C. “A. Manzoni” di Lizzano 
(TA). 

Art. 3. DURATA DELLACOLLABORAZIONE 
La prestazione richiesta avrà una durata complessiva di n. 60 ore, suddivise in 30  per ciascuno 
dei due moduli, da svolgersi entro le date previste dal calendario che sarà stabilito dalla scuola. 
Il calendario degli interventi dell’esperto verrà definito in base alle esigenze didattiche degli 
alunni, tenuto conto dei vincoli di funzionamento dell’Istituto. 

Art. 4. COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE 

Il compenso orario lordo previsto è di € 70,00 onnicomprensivo per le ore effettivamente prestate 
come attività frontale di insegnamento. 

L’attività svolta dovrà essere regolarmente attestata attraverso: 

 piano di lavoro (programmazione dell’intervento) 
 registro delle attività 
 relazione finale sull’attività svolta e sugli esiti conseguiti dagli alunni. 

Il compenso per le prestazioni effettuate avverrà solo al termine dell’incarico e a fronte di 
presentazione della documentazione sopra indicata. 

Art. 5. REQUISITO di AMMISSIONE della CANDIDATURA 

Ai fini dell’accoglimento della domanda di partecipazione, il candidato deve: 
1.  trovarsi nella condizione documentabile di madrelingua inglese. 
Per madrelingua deve intendersi il cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o 
vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, quindi, documenti di aver: 

a) 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; 

b) 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 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 nel caso in cui 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 



 

P a g .  4 | 6 

 

una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso 
di una certificazione almeno di livello C1. 

 
2. essere in possesso di competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 
documentazione dei progetti PON.    

Art.6. ALTRI REQUISITI RICHIESTI 
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, 
dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di un paese in cui la 
lingua ufficiale sia l’inglese. 
b) godimento  dei diritti  politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
 I dipendenti pubblici dovranno essere autorizzati dal datore di lavoro. 

Art. 7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, redatta su apposito modello allegato al presente bando,  indirizzata al 
Dirigente dell’Istituto, con allegata la documentazione relativa, dovrà essere presentata 
via mail all’indirizzo peo taic844006@istruzione.it o pec taic844006@pec.istruzione.it,  
tassativamente entro e non oltre il 25.01.2020.  
Nell’oggetto della mail dovrà essere perentoriamente  indicato: “Domanda selezione  
ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-
47. 
 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione o 
di non valutazione dei titoli: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato, corredata da 
scheda di valutazione dei titoli da compilare nella parte riservata al candidato; 

2. il curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato , dal quale risulti il 
possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi 
posseduti. 

3. Copia del documento di identità e copia del codice fiscale. 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma dell’esperto su istanza  (i file scansionati devono essere tassativamente 

in formato pdf non superiore ai 700kb) 
- inviate da casella di posta ordinaria o da casella di posta certificata non personale; 
- incomplete; 
- in presenza di ogni altra incompatibilità con quanto disposto nel presente bando. 

 
L’Istituto comprensivo “A. Manzoni" non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
documentazione inoltrata e non recapitata, imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 
Art.8. CRITERI e MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle domande, il 
Dirigente scolastico, coadiuvato da una Commissione costituita dal DSGA e un docente di 
Inglese della scuola secondaria di I grado, provvederà alla verifica di regolare presentazione 
della domanda (rispetto dei tempi e dei modi previsti dall’art.7 del presente bando), di 
ammissibilità della domanda (requisiti previsti dall’art. 5 del presente bando), alla successiva 
comparazione dei curricula allegati alle domande stesse, in base ai criteri di valutazione 

indicati nella seguente tabella: 

mailto:Taic844006@istruzione.it
mailto:taic844006@pec.istruzione.it


 

P a g .  5 | 6 

 

Esperienza 
di docenza 

in progetti P.O.N. 

 

Competenze riguardo ente certificatore  

e  informatiche  

 

 

TOTALE 

Max punti 12 (1) Max 8 punti  (2) 

(4) 

 

 

 

(4) 

 (4) 

i 

Max   20  punti 

 

Note: fare riferimento alla pagina del curriculum vitae. 
 (1) Esperienze di docenza in progetti PON specifici di inglese madre lingua rivolto ad alunni di 

scuola primo ciclo (massimo 12 punti): punti 3 per ogni docenza come esperto in corsi PON fino ad un 
massimo di 4 corsi. 
(2)  Competenze informatiche (massimo 8  punti): Competenze di informatica certificate  per possesso 
del patentino ECDL o equipollente (es. Eipass IC3 etc ) punti 8. Si valuta una sola certificazione. 

 
L’incarico sarà  assegnato anche  in  caso di  presentazione  di  una sola domanda, purché  il 
curriculum vitae sia rispondente a quanto previsto dall’avviso  pubblico prot. 4396 del 9.3.2018  . 
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 
del modulo previsto. 

Art. 9 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Successivamente all’individuazione del vincitore del bando e prima dell’inizio delle attività, 
l’esperto dovrà recarsi presso gli uffici di segreteria per gli adempimenti propedeutici alla 
stesura del contratto e consegnare tutti i titoli e gli attestati in copia conforme all’originale, 
precedentemente autocertificati nella domanda di partecipazione, per garantirne la veridicità e 
confermare, così, la sua posizione in graduatoria. 
L’incarico sarà assegnato preferibilmente a due esperti distinti per i due moduli, con priorità di 
scelta al primo classificato in graduatoria. Si potrà assegnare ad un solo esperto per entrambi i  
moduli, in relazione alle domande pervenute e alle necessità organizzative della scuola circa i 
calendari delle lezioni. 
L’attribuzione dell’ incarico all’esperto prescelto avverrà tramite contratto di lavoro autonomo  

Il personale docente presso altri istituti sarà destinatario di un incarico di collaborazione plurima 
ai sensi del vigente CCNL. 
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 
 

Art. 10  TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 codesta Istituzione Scolastica, in riferimento alle proprie finalità 
istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l'erogazione di servizi 
formativi.  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 
i dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto.  
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 – 8 – 9 – 10 del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. 15 
e 23 del Regolamento UE 2016/679.  
Nell’espletamento del suo incarico l’esperto è individuato come responsabile del trattamento dei 
dati ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato. Qualsiasi informazione di cui venga a 
conoscenza, riveste carattere di riservatezza e il docente esperto si impegna pertanto a non 
divulgare a terzi tali dati o informazioni. 
 

Art.  11  PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e inviato telematicamente alle Istituzioni 
Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione e di affissione all’Albo. 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 
all’albo dell’Istituto. 
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo al Dirigente 
Scolastico, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
Lizzano, data del protocollo 
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