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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO 

ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE 

Scuola infanzia 

ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO FSE PON 

AVVISO 1953 DEL 21.02.2017 COMPETENZE DI BASE NELLA SCUOLA 

INFANZIA 

Codice Identificativo Progetto: 10.2. lA - FSEPON-EM-2017-10 

CUP D67l18000300007 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso prot. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" - Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.lA - Competenze di base-

Visto 

Vista 

Visto 

Vista 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 
la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi" e ss.mm.ii; 
il D.P.R.n.275 dell'8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 
della Legge n. 59 del 15 marzo 1997; 
la Legge n.59 del 15 marzo 1997 concernente la "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 

Visto 

Visto 

Visto 

Viste 

Vista 

Vista 

Vista 
Visti 

il D.Igs. n. 165 del 30 marzo 
sull'ordinamento del lavoro alle 
Pubblica" e ss.mm.ii.; 

2001 recante "Norme generali 
dipendente dell'Amministrazione 

il D.!. n. 129 /2018 le norme "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola 
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

l'Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la 
presentazione delle proposte relative a "Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa" - Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 
10.2.lA - Competenze di base; 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura, alla realizzazione del progetto, all'inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento; 

la nota MIUR prot. n. 0038452 del 29/12/2017 Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 
dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacita di 
docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola 
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità espressione creativa 
espressività corporea) Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle competenze di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
etcc.). Autorizzazione progetti; 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, con la quale questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato 
con il codice 10.2.lA-FSEPON-EM-2017-10; 

l'approvazione da parte del Consiglio d'istituto del Programma Annuale; 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario 

reperire primariamente figure professionali specifiche non presenti 
nell'Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi ed in 



possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l'incarico esperto madrelingua; 
l'approvazione da parte del Collegio Docenti con delibera n 10 del 

Vista 3.09.2018 e del Consiglio d'Istituto con delibera n.2 del 30.10.2018 dei 
criteri di selezione per l'individuazione delle figure professionali di 
tutor, esperti e referente per la valutazione necessarie per la 
realizzazione del Progetto; 

INDICE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA 

Per il reclutamento per soli titoli professionali di Esperti di Madrelingua, per 

attività di docenza nei moduli formativi riservati agli alunni della scuola 

dell'infanzia relativamente al seguente modulo: 
D n. 2 Esperti lingua inglese 

per la realizzazione del progetto COMPETENZE DI BASE - codice identificativo 
n.10.2.lA-FSEPON EM -2017-10; 

Tipologia 
modulo 

Titolo ed Obiettivi Durata Destinatari 

Madrelingua 
inglese 

ROLEPLAY 

Si attivano percorsi che stimolano la curiosità e la creatività nei 
bambini attraverso il gioco di ruolo, l'esplorazione. L'esperienza di 
realtà nella vita relazionale in gruppo è la condizione per presentare le 
attività, privilegiando il gioco come modalità essenziale per 
apprendere. 

Maggio 2019 

max 30 
30 ore alunni 



Role nlav 2 
Si attivano percorsi che stimolano la 
curiosità e la creatività nei bambini 
attraverso il gioco di ruolo, 
l'esplorazione, l'improvvisazione. 
L'esperienza di realtà nella vita 
relazionale in gruppo è la condizione 
per presentare le attività, privilegiando 
il gioco come modalità essenziale per 
l'apprendimento. Si organizzano lezioni 
di realtà con docente madrelingua 

Giugno 2019 
Madrelingua inglese 30 ore max 30 alunni 

Esperto in madrelingua inglese ( 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) che 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. L' espeito deve essere in possesso di una 
ce1tificazione almeno livello CI. 

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare prioritariamente di essere in possesso di competenze informatiche con completa 
autonomia nell'uso della piattaforma ministeriale PON 2014-2020 



Lo svolgimento dei moduli sopra indicati avverrà in orario extra curricolare. 

DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL'ESPERTO 

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 degli alunni partecipanti. 

In particolare dovrà: 

• organizzare l'offerta formativa sulla base di un'analisi dei livelli dì partenza degli alunni 
destinatari coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

• curare lo svolgimento pratico delle azioni formative in presenza, per le quali elabora 
dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 
laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni); 

• monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere e 
finale; 

• creare ambienti favorevoli all'apprendimento in collaborazione con i tutor ed il Referente 
per la Valutazione; 

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 incarico. Il suo 
intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d'opera, in base agli esiti 
della valutazione in itinere. 



UNIONE URO 0.11./1< 

CRITERI DI SELEZIONE PER L'INCARICO DI ESPERTO 

1) Possesso di titolo di studio e di titoli professionali affini alle discipline dei corsi (nello 
specifico per i moduli in lingua straniera è richiesto di essere madrelingua inglese); 

A) In subordine titolo di studio inerente alla mansione di esperto; 

2) Esperienze lavorative pregresse nel settore scuola infanzia; 

3) Conformità e rispondenza della proposta di lavoro del candidato ai requisiti e agli 
obiettivi che il progetto persegue; 

4) Possesso delle competenze informatiche di base (preferibilmente certificate) In 
caso di parità di punteggio si terrà conto, di: 
-età anagrafica (prevale la maggiore età). 

INCARICHI E COMPENSI 

Esperto: 
retribuzione oraria€ 70,00 omnicomprensivi 

Il compenso orario omnicomprensìvo previsto, sopra riportato, e le modalità di 
retribuzione, si riferiscono alla la nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la 
nota prot. 0035926 del 21/09/2017 "Fondi Strutturali Europei - PON per la scuola. 

"Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Attività di formazione 
- Iter di reclutamento del personale "esperto e tutor e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione 
debitamente firmata, entro e non oltre lo ore 

12:00 di 24 aprile 2019: 
- attraverso mail all'indirizzo: pcic80400A@istruzione.it; 
- con consegna a mano alla segreteria della scuola; 

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 l'allegato A e l'allegato B, indirizzata 
al Dirigente Scolastico dell'Istituto; 



2. la proposta di lavoro conforme ai requisiti e agli obiettivi che il Progetto 
persegue; 

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

4. la fotocopia della carta d'identità in corso di validità. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di 
sottoscrizione e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, 
determinerà l'esclusione dalla procedura di selezione. 
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal 
concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 
l'incarico. 

La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di: 

1. Non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione dei corsi 
previsti; 

2. Procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta e ritenuta conforme ai requisiti richiesti. 

PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVISO 

Il presente Avviso verrà affisso all'albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica 
per tutto il personale. I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto 

Comprensivo di Lugagnano val d'Arda, a seguito del presente Avviso, verranno trattati 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 

personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 
ammissione alla selezione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO f.to 
Deanna Bussandri 
firma autografa sostituta a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93 


