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All' ALBO PRETORIO  

ALL' AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO DELL'ISTITUTO 
 

OGGETTO: Avviso pubblico interno ed esterno per il reclutamento di esperti di madre lingua per i 

corsi di formazione di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa destinati alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di cui 

all’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 9/3/2018- Programma Operativo “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base: Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’Infanzia e Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

 
Codice progetti: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-13 

  CUP H58H18000970007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4396 del 9/3/2018 per la presentazione delle proposte relative 

alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione - PON FSE- 2014-2020; 

VISTO il Piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/22750 dell’1/7/2019 che autorizza 

questa istituzione scolastica ad attuare il progetto presentato; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la figura di esperto MADRELINGUA in 

lingua inglese, per realizzare le attività formative nell’ambito dei moduli didattici “Let's learn together  (scuola 

infanzia)  
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VISTO il Decreto Prot. N575 del 29/01/2020, concernente l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi  

ai Progetti PON FSE di cui alla Nota MIUR specificata in oggetto; 

VISTA la Delibera n. 1 del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti relativa all’assunzione nel PTOF del progetto 

in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N.6 del 05/12/2019 

 

EMANA 

il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di N° 1 ESPERTO MADRELINGUA: 

Docenti interno o esterno che assuma il ruolo di ESPERTO INTERNO/ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 

nel modulo del progetto avente codice:  

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-13 

 

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

- predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Obiettivi – Attività – 

Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – Criteri di valutazione 

adottati; 

- partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte 

didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività; 

- collaborare col Gruppo Operativo di Progetto (GOP); 

- predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali. 

- svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto 

dell’Istituzione scolastica; 

- inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio 

delle attività, tutta la documentazione di propria competenza; 

- coadiuvare il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e nella 

rendicontazione on line del Corso; 

- coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; 

- fornire ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti 

affrontati; 

- consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di lavoro 

e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

- produrre un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività 

svolte durante il Corso 

 

Art. 2. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 

formazione con l'Obiettivo del miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff da attivare in questo Istituto nel periodo 

da maggio  2021 a settembre  2021 per il seguente percorso formativo: 

 

 

 

Tipologia modulo Titolo 

Lingua straniera Let's learn together 
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DESCRIZIONE MODULO Let's learn together  (scuola infanzia)  

 

DESCRIZIONE MODULO 

 Let's learn together 

 

PREMESSA 

Il progetto di lingua inglese utilizza spunti contenutistici e didattico-metodologici che sono finalizzati 

a far familiarizzare i bambini con i primi elementi orali della LS, in situazioni significative e 

coinvolgenti sia sul piano cognitivo che emotivo-affettivo. Risulta di notevole importanza infatti, far 

comprendere ai bambini, che vivono in una società sempre più multietnica e “colorata”, l’esistenza di 

altre culture che seppur diverse contribuiscono alla formazione di ognuno di noi. 
FINALITA' 
-Familiarizzare con la lingua inglese diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, 

significati diversi. 

-Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali. 

-Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico e creativo  

OBIETTIVI 
• Ascoltare e memorizzare canzoncine e filastrocche in LS. 
• Conoscere e comprendere il lessico in LS relativo alle parti principali del corpo, numeri colori. 
• Comprendere in inglese consegne relative ad azioni e movimenti.. 
• Sviluppare la competenza comunicativa nell’interazione orale ( comprensione ed 

espressione) in LS. 

• Rinforzare , arricchire e potenziare le abilità di ricezione, produzione ed interazione in LS 
METODOLOGIA (aspetti metodologici e operativi). 
Per avvicinare i bambini alla lingua inglese si utilizzerà prevalentemente la Total Phisical Response 

(TPR), la cui peculiarità sta nel collegare la lingua da apprendere ai movimenti e alle azioni, non 

spingendo quindi i bambini ad esprimersi verbalmente, ma esponendoli ad una serie di input. 

Sarà favorita anche la ricerca-azione con coinvolgimento attivo dei bambini attraverso un approccio 

multisensoriale. Il tutto attraverso la promozione di un ambiente inclusivo e di un clima sereno, 

accogliente e flessibile che rispetti i tempi e i ritmi di ogni bambino. 
VERIFICA/VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno volte a identificare il livello di partenza, le acquisizioni delle 

competenze in itinere e finali. 
RISULTATI ATTESI 
Alla fine del percorso ci si attende che i bambini abbiano potenziato le capacità di ascolto e 

comprensione e memorizzato alcuni vocaboli di base in LS. 

 DESTINATARI   25 Allievi (scuola dell'infanzia) 

N° ORE : 30 

 ORARIO/ GIORNO DELLA SETTIMANA : da definire 

 

 

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione 

 

La selezione è rivolta ai docenti esperti interni/esterni MADRELINGUA( con priorità agli interni) 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 
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percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso alla data di  

scadenza del presente avviso 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.  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi, nei tempi e nei modi previsti dal 

presente bando, pena di inammissibilità, coloro che: 

possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso; 

possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della piattaforma GPU; 

possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto per lo specifico modulo per il quale concorrono; 

possiedono esperienza di compiti di realtà, studio dei casi, Role playing, apprendimento cooperativo; 

possiedono i requisiti previsti nell’Allegato B; 

 

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE 

Gli Esperti verranno selezionati sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste 

dal modulo e desumibili dal Curriculum Vitae. 

Per la scelta dell’Esperto, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso 

connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri: 

verificare che il candidato abbia prodotto domanda di partecipazione (ALLEGATO A) entro i termini indicati 

dal presente bando di selezione completa di tutti gli allegati richiesti. 

selezionare i candidati in base al maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione ESPERTO 

(ALLEGATO B). 

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

Si formerà una graduatoria, ognuna per il modulo previsto dal Progetto. 

Le graduatorie provvisorie di merito, per ciascun modulo, saranno approvate con decreto del Dirigente 

Scolastico e rese pubbliche a mezzo affissione all’albo dell’istituto. 

Avverso la graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini 

indicati nello stesso provvedimento. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo 

curriculum, purché completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con 

il presente bando. 

In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire 

l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria. 

 

Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12:00 del 

29/04/2020 

I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

- Domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A); 

- Scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B); 

- Curriculum Vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e 

i titoli richiesti; 

- Proposta progettuale (Allegato C) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (ALLEGATO D) e 
dell’ ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD"). 

-  

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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; 

- aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali 

si candida; 

- essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per gli 

esperti sulla piattaforma predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014- 2020. 

 

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. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del suddetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’ avviso ai 

sensi dell’art. 75 del 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. 5.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 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 o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Art. 6 – COMPENSI 

Il compenso dell’esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 70,00 euro/ora 

onnicomprensivo per un totale massimo di 30 ore del modulo. Esso si intende, in particolare, comprensivo 

delle attività previste e riconducibili alla figura professionale, di quelle di partecipazione alle sedute del 

Gruppo Operativo di Progetto e di spese di trasporto. 

Art. 7 – Norme finali e di salvaguardia 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione 

dei Fondi Nazionali e 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. 

Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività del corso. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso 

relativo alle ore di corso effettivamente svolte. 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 
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Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e il 

Titolare del Trattamento dei Dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 è: l’Istituto Comprensivo Statale 

“Ercole Patti” con sede legale in Via Machiavelli, 1 a Trecastagni, nella persona del Dirigente scolastico 

dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Francesca Amore.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è: NetSense S.r.l., nella persona di: Ing. Renato Narcisi 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati: 

- ALLEGATO A- Domanda di partecipazione alla selezione di personale   interno/esterno per il progetto    

Incarico di Esperto 

-ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli  

-ALLEGATO C - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03                                                            

-ALLEGATO D -- Proposta progettuale 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      dott.ssa Francesca Amore 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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