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All’Albo  
Al Sito web di Istituto  

 

 

Oggetto: Avviso di riapertura bando per la selezione di docenti madrelingua inglese - Progetto 
"Creativamente insieme, insieme si cresce" 10.1.1A - FSEPON - PU – 2019 – 59 CUP: 
E51F18000390007 

  

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, in vigore dal 17/11/2018; 

 





VISTO  il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l'Avviso Prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione. Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; Sotto Azione 10.1.1.A Interventi per 
la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 

VISTA  progetto " Creativamente insieme; insieme si cresce " elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. 
di questa Istituzione Scolastica, inoltrato in data 24/05/2018 e assunto al prot. 18276 dell' ADG 
n. del 08/06/2018; 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022, prevista nell'ambito dei progetti identificati con 
il codice 10.1.1A — FSEPON-PU2019-59 per un importo complessivo di euro 44.905,20; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 21/01/2021 di assunzione a bilancio e approvazione della 
variazione del Programma Annuale; 

VISTO  il proprio decreto prot. n.9788 del 23/09/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del Progetto di che trattasi; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n 13/2021 del 25 giugno 2021 relativa 
all'individuazione dei criteri per il reclutamento del personale; 

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pon "Per la Scuola" - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020;  

VISTE  le indicazioni contenute nella nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017;  

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti verbale n13/2021 del 25 giugno 2021 relativa all'individuazione 
dei criteri per il reclutamento del personale; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica preliminare in 
merito alla sussistenza di personale interno; 

CONSIDERATO che la procedura di selezione interna indetta con i  Bandi prot.n. 16174  del 12/11/2021 e 
prot. n. 16965 del 24/11/2021  di ESPERTO MADRELINGUA INTERNO ha dato esito 
integralmente  negativo; 

 
PERTANTO si rende necessario procedere all’emanazione di un bando ad evidenza pubblica per reperire le 
professionalità sopra indicate.  

Vista la propria determina prot. N. 4392 del 28/03/2022 per l’individuazione delle figure professionali 
innanzi richiamate 

 

Emana  

il presente avviso finalizzato alla selezione di n 4 esperti madrelingua di Inglese cui conferire incarico di 
docenza per la realizzazione dei percorsi formativi programmati nel progetto dal titolo "Creativamente 



insieme, insieme si cresce" 10.1.1A - FSEPON - PU – 2019 – 59 CUP: E51F18000390007, specificati nella tabella 
che segue:  

Modulo formativo Destinatari Risultati attesi 

ENJOY ENGLISH 

studenti 
Primaria 

- innalzamento dei livelli di istruzione; 
- prevenzione dell’abbandono e la dispersione scolastica,  
- pari opportunità di successo formativo;  
- potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni;  
- più elevate e diffuse capacità di apprendimento;  
- ampliamento dell’offerta formativa. 

ENGLISH FOR YOU 

studenti 
Primaria 

- innalzamento dei livelli di istruzione; 
- prevenzione dell’abbandono e la dispersione scolastica,  
- pari opportunità di successo formativo;  
- potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni;  
- più elevate e diffuse capacità di apprendimento;  
- ampliamento dell’offerta formativa. 

Pay attention, please! 

studenti 
Secondaria 
primo 
grado 

Conseguire la certificazione finale, saper tradurre in inglese tutorial 
che saranno pubblicati sui social network cui fa capo l’Istituzione 
Scolastica. 

Pay attention, please! 2 

studenti 
Secondaria 
primo 
grado 

Conseguire la certificazione finale, saper tradurre in inglese tutorial 
che saranno pubblicati sui social network cui fa capo l’Istituzione 
Scolastica. 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

Requisiti generali di ammissione 

- Esperto “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 
seguito: a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo; b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle 
elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere 
in possesso di laurea anche 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 “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno 
degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al 
raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo 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 C1. 

- In assenza di docenti madrelingua si prenderanno in esame le candidature di esperti non 
madrelingua da parte di laureati in lingua e letteratura straniera conseguita in Italia. Il 
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà 
in considerazione sola la lingua oggetto della tesi. L'esperto deve essere in possesso di 
una Certificazione almeno di livello C1. 

 

Non saranno accettate candidature da parte di enti o associazioni essendo il presente bando 
rivolto solo alle persone fisiche. 

I principali compiti dell’esperto sono:  
In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati gli esperti madrelingua sono tenuti a:  
 progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 

formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi.  



 
 
 
 

 
  predisporre in collaborazione l’utilizzo dei materiali didattici necessari  
 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi. 

Nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra 
nel suo incarico;  

 svolgere attività di docenza 
 valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, in riferimento al proprio 

modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in 
possesso ed attivare misure adeguate;  

 approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 
certificazione delle competenze  

 coadiuvare il tutor e il Valutatore nel trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle 
valutazioni curricolari degli alunni partecipanti  

 inserire sulla piattaforma sistema GPU 2014-2020 quanto il sistema richiede per il profilo di 
esperto  

 Produzione consegnare a conclusione relazione finale sull’ attività svolta e il relativo time sheet  
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena l’esclusione, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R o a mezzo 
posta certificata all’indirizzo baic868002@pec.istruzione.it., entro le ore 12.00 del giorno 11/04/2022 istanza 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Tattoli - De Gasperi" Via Lago di Viti  n. 19 - 70033 
Corato (BA), in busta chiusa con sopra la dicitura “FSEPON candidatura esperto e “titolo del modulo”. Non 
saranno prese in considerazione le candidature incomplete e/o non debitamente sottoscritte, o pervenute 
oltre il termine indicato (non sarà presa in considerazione la data di spedizione ma soltanto quella di arrivo). 
Per il profilo professionale sono inoltre richieste: buone capacità relazionali e didattiche e una competenza 
di tipo informatico per la gestione della piattaforma, debitamente documentata. 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario per l’ attività di esperto è fissato in € 70,00 (settanta/00 ) 
omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale. Il compenso orario complessivo sarà corrisposto solo dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali 
e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Il reclutamento avverrà a giudizio del gruppo di lavoro composto dalle figure di sistema ed in ottemperanza 
alla normativa in vigore e ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, mediante comparazione dei curricula sulla 
base dei titoli, delle competenze, delle esperienze e del piano delle attività presentato, che dovranno risultare 
adeguate ai contenuti e agli obiettivi specifici del progetto, sulla base della seguente tabella di valutazione:  

 

CANDIDATO     TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI 
Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

A – Titoli di studio   

 
 
 
 
 
 
 

Possesso di laurea specifica vecchio 
ordinamento/specialistica 

 Voto 110 con lode 
Punti 15  
 

105 <= Voto <= 110 
Punti 12 
 

100 <= Voto <= 104 
Punti 10 

 

95 <= Voto <= 99 
Punti 8 

 

90 <= Voto <= 94 
Punti 6 

 

Voto < 90 
Punti 4 

  



Diploma di scuola secondaria 
superiore valutabile in assenza di 
diploma di laurea, solo per i docenti 
di madrelingua inglese 

 

Punti 6  

  

Dottorato di Ricerca specifico  PUNTI 4 
  

Possesso di seconda laurea generica 
vecchio ordinamento/specialistica  PUNTI 2 

  

Master post-universitari inerenti alla tipologia 
del progetto formativo con almeno 1500 ore di 
formazione o 60 CFU 

Punti 2 
 

per titolo 
Max   PUNTI 8 

  

Corsi universitari di perfezionamento Punto 1 Max  PUNTI 5   

Corsi di specializzazione biennali inerenti alla 
tipologia del progetto formativo 

Punti 2 
per titolo 

Max  PUNTI 8 
  

B – Titoli professionali   

Esperienze di docenza curriculare nella 
scuola secondaria di II grado inerente alla 
tipologia del progetto formativo 

Punti 2per anno 
scolastico (non 

meno di 180 gg per 

anno scolastico) 

Max PUNTI 20   

Esperienze di docenza in Progetti scolastici 
nella secondaria di I  grado  e primaria 
inerenti al modulo richiesto 

Punti 2 per ogni 

esperienza di 

almeno 30 ore 

Max  PUNTI 10 
  

Esperienze di docenza annuale universitaria 
inerente alla tipologia del progetto formativo 

Punti 2 per 

anno accadem. 

Max PUNTI 20   

Esperienze lavorative annuali extrascolastiche 
inerenti alla tipologia del progetto formativo 

Punti 1 per anno 
lavorativo 

Max PUNTI 10   

 Totale punteggio 

(A) + (B) 

  

 

 

In caso di parità assoluta sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età. 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà presumibilmente effettuata in data 12/02/2022.  

La graduatoria sarà consultabile sul sito internet www.ictattolidegasperi.gov.it.gov.it.  

 I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. Altresì, il candidato dovrà, 
contestualmente alla domanda e pena esclusione, produrre:  
 Istanza di partecipazione secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all. A)  
 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato, debitamente firmato in ogni foglio 
REDATTO, PENA DI ESCLUSIONE, IN LINGUA ITALIANA, NEL QUALE SIA IN MANIERA ESPLICITA EVIDENZIATA LA 
PRESENZA DEI REQUISITI VALUTABILI e contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli posseduti e le 
esperienze lavorative e NEL QUALE DEVONO ESSERE EVIDENZIATI IN GRASSETTO I TITOLI RELATIVI A QUELLI 
DICHIARATI NELL’ALLEGATO B (saranno ritenuti validi solo i titoli dichiarati nel proprio curricolo); 
 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.B)  
 Autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, qualora trattasi di docente 
di altra amministrazione scolastica;  
 Informativa privacy (All.C)  
 copia documento d’identità. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D.L.vo 
30/06/2003 n. 196 e s.m.i.  
Responsabile del trattamento dei dati è il DS Dott.ssa Maria Rosaria De Simone  
PUBBLICITA’  



Il presente bando viene affisso all’Albo dell’istituto, pubblicato sul sito web della scuola 
www.ictattolidegasperi.gov.it  e sulla piattaforma “Gestione degli interventi”. 
   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 
D.Lgs. 39/1993 

 
 
Allegati:  
 – Mod. domanda (allegato A)  
– Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.B)  
– Informativa privacy (All.C) 

 


