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Prot. n^ 1207/VII.6.a                      Inveruno, lì 13 Marzo 2018 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI MADRELINGUA (INGLESE)  
 
Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto: “Crescere restando a scuola” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-268  
CUP: H75B18000110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
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.); 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 
 
VISTA La Delibera n^1/2016 Prot.n^ 177 A/19b del 19 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto 
del PTOF d’istituto 2016/19 
 
VISTA La Delibera n^8/2018  Prot.n^852/II.1.a del 23 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto 
relativa alle Modalità e criteri reperimento e valutazione esperti interni ed esterni valutatori e 
tutor nell’ambito dei nuovi progetti PON   
VISTA la determina dirigenziale di indizione bando di cui all’oggetto prot.n^ 853/VI.2.a del 23 
Febbraio 2018 
 
CONSIDERATA La necessità di impiegare, tra il personale interno, figure di TUTOR, ESPERTI, 
FIGURA AGGIUNTIVA per realizzare le attività formative nell’ambito dei moduli didattici a valere 
sul Bando PON in oggetto; 
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INDICE 
La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di figure ESTERNE idonee a 
svolgere incarichi di prestazione d’opera come ESPERTI MADRELINGUA (INGLESE) nell’ambito 
dei seguenti moduli formativi riferiti 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 (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

 
Moduli Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Area intervento Titolo Modulo Ore (n^) Termine modulo 

Lingua straniera Good English for us 60 31/08/2019 
 
Potrà presentare domanda il personale docente di ruolo presso l’Istituto.  
 
ART. 1 Oggetto dell’incarico 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI MADRELINGUA 
(INGLESE) per l’attuazione dei Moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati nel corso 
dell’anno scolastico 2017/2018, con i seguenti termini di chiusura sopraindicati, in orario extra 
scolastico. 
Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto in seguito e potrà includere i periodi di 
sospensione dell’attività didattica (es. i periodi di vacanze natalizie, pasquali o estive). 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E COMPETENUTI DEI MODULI 

ORE 

MODULO 
MODULO CONTENUTI 

60 

Good English for 
us 

 

20 partecipanti 

ESPERTO 

TUTOR 

FIGURA 
AGGIUNTIVA 

Oggi, conoscere le lingue è un requisito importantissimo, le lingue avvicinano 
e uniscono persone diverse tra loro per lingua, cultura, religione e colore della 
pelle. Conoscere e applicare nuove forme della comunicazione a partire dalle 
NT (Nuove Tecnologie) è parimenti importante. Ciò consente di rispettare 
maggiormente i tempi e i modi dell'apprendimento di ciascuno. Inoltre, il 
piano dell’Offerta formativa della Scuola, oltre a prevedere la lotta 
all’insuccesso scolastico con attività di recupero e potenziamento delle lingue 
straniere , da anni organizza corsi di inglese in orario extra- scolastico tenuti 
da madrelinguisti, mirati al miglioramento della competenza linguistica e al 
conseguimento di una certificazione Europea. La scuola è infatti accreditata 
da molti anni come centro Trinity College London. La linea d'azione principale 
verte sull’approfondimento di una lingua straniera già studiata a livello 
curricolare. Si tratta infatti di elevare il livello medio di competenze 
linguistiche degli studenti al termine del corso di studi (obiettivo: livello B1/ 
B2, indipendentemente dall’indirizzo di studi prescelto con modalità di classi 
aperte) per arrivare a migliorare la padronanza nelle quattro abilità 
(comprensione orale e scritta, espressione orale e scritta) ed offrire la 
possibilità di conseguire una certificazione esterna in lingua inglese con un 
esame GESE ESOL Trinity College London. Il modello organizzativo di 
apprendimento che si adotterà sarà quello “a classi aperte”, incentrato su un 
insegnamento comunicativo basato su task, con lo spostamento del centro 
dal docente (e dal contenuto dell’insegnamento) al discente, che assume un 
ruolo partecipe e attivo, mediante l’analisi e risoluzione di “problemi”, a 
partire dal contesto stesso che li ha generati, soprattutto attraverso 
l’interazione con i compagni. L’insegnamento cooperativo ( Peer Learning), 
infatti, riflette la convinzione che il processo conti quanto il prodotto ed ha 
anche una valenza educativa, stemperando eventuali ansie da prestazione 
e/o atteggiamenti troppo competitivi. 
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OGGETTO DELL’INCARICO 
 

ESPERTO 
gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 
tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione 
formativa all'impianto progettuale elaborato dalla Scuola. 
In particolare l'Esperto ha il compito di: 
 
• partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, organizzato dalla Scuola; 
• consegnare alla Scuola l'eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, 
normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet  dedicato; 
• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto, 
secondo il calendario stabilito dalla Scuola; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 
con la collaborazione del tutor; 
• Inserire la documentazione prevista e registrare le attività nell'apposita piattaforma 
Fondi strutturali accessibile dal sito del MIUR con apposite credenziali. 
• predisporre prima dell'inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di 
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 
prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON; 
• Predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale 
relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le 
metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 
delL’esperienza; 
• Documentare tutta l'attività formativa tramite l'inserimento del progetto  e  dei  
materiali richiesti nella piattaforma predisposta dall'Autorità di gestione ai fini del 
monitoraggio telematico. 
 

 
1. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Saranno ammessi alla selezione per esperti MADRELINGUA, pena l’inammissibilità della 
candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

• conoscenze relative al piano di formazione proposto; 
• conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

E’ inoltre richiesto il possesso di: 

• adeguate competenze nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica, 
• adeguate conoscenze dei principali strumenti di office. 

 

L’aspirante Docente Esperto MADRELINGUA dovrà inoltre presentare la proposta didattica 
progettuale (progetto esecutivo) che intende realizzare; tale proposta sarà valutata da 
un’apposita commissione che attribuirà alla stessa un punteggio che si cumulerà con il punteggio 
relativo ai titoli posseduti 
 
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" 
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: 
 
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 
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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 una certificazione di livello C2; 
per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello 
Cl. 
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la istituzione scolastica conferirà 
l'incarico ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve 
indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà inconsiderazione solo la lingua 
oggetto della tesi di laurea. (cfr. Allegato Il avviso prot.n.10862 del 16/9/2016 
 
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 compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del 
predetto DPR. 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 1446 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 e la 
risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 
 
2. COMPENSO 
Il compenso orario è così stabilito: 

 Esperto € 70 lordo Stato. 
 

3. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione (PON) 
appositamente nominata. La graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati (delibera del collegio dei docenti 23/17_18 del 14 febbraio  
2018): 

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI MADRELINGUA 
L’aspirante Docente Esperto Madrelingua dovrà inoltre presentare la proposta didattica 
progettuale (progetto esecutivo) che intende realizzare; tale proposta sarà valutata da 
un’apposita commissione che attribuirà alla stessa un punteggio che si cumulerà con il 
punteggio relativo ai titoli posseduti. 
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La Commissione di Valutazione (PON)  procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le 
esperienze professionali e i servizi; successivamente provvederà a redigere una graduatoria 
attribuendo un punteggio globale massimo di punti 36,5, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI – DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA 
 

Titoli Note Pt 
Pt 

max 

Corso di studi e relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 

 
9 9 

Corso di studi e i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e 
possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è 
stato conseguito il diploma. 

  

5 

 

5 

Laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in 
Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la 
relativa durata. La scelta terrà in considera zione solo la lingua 
oggetto della tesi di laurea. 

Punteggio 
massimo 2 2 

lode 0,5 0,5 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, 
nazionali e/o internazionali in qualità di tutor, docente, progettista, 
coordinatore e/o referente (1 pt x ogni esperienza documentata fino 
a max. 5 pt) 

 

Max 5 

 

1 

 

5 

Competenze ed esperienze pregresse attinenti alle tematiche dei 
singoli moduli Max 5 1 5 

Proposta didattica progettuale   10 

Totale 36,5 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione debitamente 
firmata, entro e non oltre le 12:00 del 30 marzo 2018 con le seguenti modalità: 

 Attraverso mail certificata all’indirizzo miis016005@pec.istruzione.it; 
 Con consegna a mano alla segreteria della scuola; 
 a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al 

protocollo della scuola e non quella di invio); 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

1) la domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato 1, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto; 

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

mailto:miis016005@istruzione.it
mailto:miis016005@pec.istruzione.it
http://www.iisinveruno.gov.it/
mailto:pgtd01000v@pec.istruzione.it


 

 

IIS Inveruno 
Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno (MI) 

Tel. 02 97 28 81 82 - Fax 02 97 28 94 64 
E-mail miis016005@istruzione.it - PEC miis016005@pec.istruzione.it 

Codice univoco:UF5IAO - CF 93018890157 
 
                     

 

 
                                                                                                                                                                                Pag. 6 a 6 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o 
recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione 
dalla procedura di selezione. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare 
loro l’incarico. 
 
5. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e nell’apposita sezione PON gli 
incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 15 giorni dalla data di 
pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva. Questa istituzione scolastica si riserva 
di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità 
nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e 
comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto. 
 
7. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il 
foro competente è quello di Milano. 
 
8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 pubblicazione all'albo on-line dell'istituto; 
 pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’Istituto. 

 
Allegati:  
All.1: Domanda di partecipazione Espero Madrelingua 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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