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All’Albo 

Sul sito Web dell’Istituto  

Agli Atti 

Agli Istituti Scolastici della provincia di L’Aquila 

 

Riferimento: 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 e, in quanto coerente 

Programma Operativo   Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 

10.2.1 A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base.  

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa.  

C.I.P.: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-33 

C.U.P.: H48H17000340007 

 

Oggetto:  Avviso per l’individuazione di docenti ESPERTO “madrelingua” ESTERNO presso 

altre istituzioni scolastiche (istituto delle Collaborazioni Plurime ex art. 35 ccnl del 

29/11/2007) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per      

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa; 

VISTA  la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura N. 1013416; 

VISTA la Nota MIUR prot.n.20645 del 21 giugno 2019 di comunicazione all’USR Abruzzo 

di autorizzazione dei progetti;  

VISTA   la Nota MIUR, Prot. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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VISTA la delibera del consiglio di istituto n.127 del 28/08/2019 con la quale si autorizza 

l’assunzione in bilancio; 

VISTO il proprio decreto prot.n.3143 del 30/09/2019 di formale assunzione a bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del progetto;  

ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto occorre selezionare una figura di Esperto 

Madrelingua per le attività inerenti il modulo “Word in progress1”; 

VISTA  la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei –  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”;  

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID 0035926 del 21/09/2017, “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. 

Errata corrige”; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017, “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE” 

VISTE  Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, trasmesse con Nota MIIUR AOODGEFID0001498 del 

09/02/2018; 

VISTO  Il D.I. n.129 del 28 agosto 2018, “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"; 

VISTI i criteri per la selezione delle figure da coinvolgere nei progetti FSE-PON “Per la 

scuola” approvati dal Consiglio di Istituto assieme alle procedure per l’individuazione 

delle stesse; 

VISTO  il proprio decreto di Avvio delle procedure per il reclutamento del personale da 

coinvolgere nella realizzazione delle azioni previste dal progetto identificato dal 

codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-33, prot.n.3241 del 03/10/2019; 

VISTA   la propria determina prot. n.3156 del 30/09/2019 di nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.); 

VISTO  il proprio avviso per l’individuazione di un esperto interno – lingua inglese, 

prot.n.3259 del 04/10/2019;    

VISTO  il verbale prot.n.3421 del 15/10/2019 della commissione intesa alla valutazione delle 

candidature al Progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2019-33 dal quale emerge che non 
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risultano pervenute candidature interne per la figura di esperto relativamente al modulo 

“Word in progress 1” (primaria);  

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di esperti mediante Avviso pubblico da 

pubblicare all’Albo dell’istituzione scolastica; 

VISTO  il Regolamento per la Disciplina degli Incarichi ad Esperti Esterni, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 24 ottobre 2019 con delibera n.135; 

TENUTO CONTO dei requisiti di accesso per le attività di esperto nei corsi riservati alla formazione 

delle lingue straniere, così come prescritti nell’allegato 2 dell’avviso Prot. 

AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” e ribaditi al punto2.2.h della 

Disposizione dell’AdG prot.n. 38115 del 18 dicembre 2017 recante Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE: “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; 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n. 311 del 01/02/2020; 

 

 

INDICE  

Art.1 Oggetto 

Un avviso interno di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un 

ESPERTO MADRELINGUA ESTERNO presso altre istituzioni scolastiche, per l’attuazione delle 

azioni di formazione del progetto contrassegnato dal codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-33, 

relativamente al seguente modulo:   

Titolo Modulo Destinatari - Classi Periodo 

Word in progress 1 Quarte Primaria II° Quadrimestre 

le cui specifiche sono riportate nello stralcio della candidatura 1016723 del 28/05/2018 allegato al 

presente avviso (Allegato 4). 

 

Art.2 - Requisiti di accesso 

Come previsto nell’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” e ribadito al 

punto2.2.h della Disposizione dell’AdG prot.n. 38115 del 18 dicembre 2017 recante Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE: “priorità assoluta va data ai docenti “madre 
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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”. 

 

Art.3 - Impegno orario ed importo 

Il modulo prevede un impegno orario, per l’esperto, pari a n. 30 ore, da prestare oltre il regolare orario 

di servizio e da attestare nei registri delle firme o in altro documento all’uopo predisposto.  

Il compenso orario onnicomprensivo è pari a € 70,00 (lordo Stato). 

La misura del compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate.  

 

Art.4 - Compiti inerenti la figura 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 6.2.2 

della Nota prot.n.1498 del 09/02/2018 recante “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”. In particolare, delle seguenti 

attività:  

- Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 

D.S., in orario diverso da quello delle lezioni;  

- Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 

attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 

materiale didattico necessario anche in formato digitale;  

- Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE); 

- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

- Relazionarsi con il referente per la valutazione, il tutor e le altre figure coinvolte in relazione alle 

proprie attività; 

- Documentare puntualmente le attività inerenti i diversi moduli; 
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- Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

 

Art.5 - Documentazione da produrre 

Gli interessati dovranno far pervenire:  

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo 

completo di recapito telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento Ue 2016/679 - Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Allegato 1); 

- Tabella di valutazione dei titoli di studio, e culturali e delle esperienze professionali (Allegato 2);  

- Curriculum vitae in formato europeo (Allegato 3), qualora non già acquisito agli atti dall’istituto 

scolastico. 

 

Art.6 - Modalità di presentazione delle domande e motivi di esclusione 

- Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, brevi manu, presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite posta elettronica all’indirizzo 

aqic81200l@.istruzione.it,entro le ore 24.00 del giorno 16/02/2020, indicando nell’oggetto il 

codice identificativo del progetto e il titolo del modulo per il quale intendono proporre la loro 

disponibilità in qualità di esperto. 

- L’istanza, di cui all’Allegato1, dovrà essere corredata di tutti i documenti di cui al precedente 

art.4 

- Saranno ritenuti motivi di esclusione: 

 Istanze pervenute fuori termine; 

 Istanze prive di firma; 

 Istanze prive (in tutto o in parte) della documentazione richiesta. 

- I docenti interessati a più moduli dovranno compilare, per ogni modulo, relativa domanda, 

tenendo presente che potranno beneficiare di più di un incarico soltanto in caso di assenza di altre 

candidature. 

 

Art.7 - Criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto – figura ESPERTO – Lingue straniere 

 

  Punteggio 

1° Macrocriterio:  

TITOLI DI STUDIO 
Specifiche 

Punti 

attribuibili 

A cura del 

candidato 

Attribuito dalla 

commissione 

Esperti madre 
lingua, in 
possesso 
certificazione 

Laurea conseguita nel Paese la 
cui lingua è oggetto del percorso 
formativo 

Fino a 100/110  2   

Da 101 a 105/100 4   

Da 106 a 110/110 6   

Con Lode 8   

mailto:aqic81200l@istruzione.it
mailto:aqic81200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivobalsorano.it/
mailto:aqic81200l@.istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Statale 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

BALSORANO (Aq) 

67052 - Via Madonna dell’orto,s.n.c. 
_____________________________________________________________ 

 

 
Codice fiscale: 81007240666 - codice meccanografico: AQIC81200L 

Tel. 0863/951439 – Fax 0863/ 953427  

e-mail: aqic81200l@istruzione.it - pec: aqic81200l@pec.istruzione.it 

Sito: www.istitutocomprensivobalsorano.it 
 

 

 

6 

almeno di 
livello C11 

Laurea accompagnata da 
certificazione coerente con il 
QCER rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. 

Fino a 100/110  2   

Da 101 a 105/100 4   

Da 106 a 110/110 6   

Con Lode 8   

Esperti “non 
madre lingua” 

Laurea specifica in lingue e 
letterature straniere conseguita in 
Italia. Il certificato di laurea deve 
indicare le lingue studiate e la 
relativa durata.  

Fino a 100/110  2   

Da 101 a 105/100 4   

Da 106 a 110/110 6   

Con Lode 8   

  totale  __/8  

Altri titoli     

Laurea  Per ognuna 4 (max 8)   

Dottorato di ricerca  4   

 totale  ____/ 20  

2° Macrocriterio:  

TITOLI CULTURALI SPECIFICI 
    

Abilitazione all’insegnamento in una delle discipline 

interessate dal modulo prescelto 
 10   

Corsi di specializzazione/master, di durata almeno 

annuale, attinenti le competenze richieste dal 

modulo formativo 

Per ognuno 
10 (max 

20) 
  

Corsi di formazione inerenti lo specifico del modulo 

formativo 

Per ogni corso 

pari a 25 ore 
5 (max 15)   

Per ogni corso 

inferiore a 25 ore 
1 (max 5)   

Competenze informatiche certificate 

ECDL 5   

Per ogni altro 

attestato 
1 (max 5)   

   ___/60  

3° Macrocriterio:  

TITOLI PROFESSIONALI 
    

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

nelle scuole  pubbliche/paritarie/private   

Per ogni anno di 

insegnamento  
2 (max 10)   

Esperienza di direzione, coordinamento, 

organizzazione progetti e attività inerenti le 

specifiche del modulo richiesto 

Per ogni incarico 1 (max 5)   

Esperienze di docenza in qualità di 

esperto/tutor/referente valutazione in precedenti 

progetti PON o in Programmi Operativi Regionali 

(POR) 

Per ogni 

esperienza 

documentabile  

1 (max 5)   

 totale  ___/20  

TOTALE PUNTI    ___/100 

 

Art.8 - Procedure di selezione e modalità di conferimento dell’incarico 

                                                           
1 In alternativa, uno dei due titoli 
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Sulla base dei titoli dichiarati dagli aspiranti e dei criteri di selezione così come approvati dal 

Consiglio di istituto, la commissione all’uopo designata dal Dirigente, procederà alla compilazione 

di un’apposita graduatoria. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età 

anagrafica. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico 

entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa 

definitiva.  

In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva, l’Istituzione Scolastica conferirà al 

docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

 

Art.9 - Tutela della privacy  

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Gdpr) e 

del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento. 

 

Art.10 - Pubblicizzazione dell’avviso  

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:  

- affissione all’albo on line dell’Istituto Comprensivo “C.Collodi-L.Marini”; 

- notifica al personale interno attraverso mail;  

- agli Atti della Scuola  

 

Art.11 - Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

Allegato1 – Modulo istanza per conferimento incarico 

Allegato2 – Tabella Valutazione Titoli 

Allegato 3 – Modello Curriculum vitae in formato europeo 

Allegato 4 – Stralcio Candidatura con specifiche modulo “Word in progress1” 

 

Art.11 - Responsabile del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Pier Giorgio Basile. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pier Giorgio Basile 

Documento firmato digitalmente 
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