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Prot.   1636/2018 

4.10.2018 
SCUOLE STATALI DI I E II GRADO DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 
DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO QUESTA SCUOLA  

 
ALBO  - AREA TRASPARENZA  

  
 

DIRETTORE S.G.A. 
 

OGGETTO:  AVVISO PER SELEZIONE ESPERTO  

ESTERNO MADRELINGUA INGLESE O IN SUBORDINE INTERNO LAUREATO IN INGLESE   

PIANO INTEGRATO D’INTERVENTO PON – FSE 2014/2020 PON FSE 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-423  

CUP  E57I17001170007 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 1953 del 21-2-2017 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff:  
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;  

VISTA  la nota MIUR prot. 38115 del 18-12-2017 relativa a chiarimenti per l’attuazione dei progetti; 
VISTA  la nota MIUR prot. 38439 del 29-12-17 e l’allegata graduatoria di valutazione dei progetti presentati; 
VISTA     la nota MIUR prot. 38445 del 29-12-17 di autorizzazione dei progetti;  
VISTA   la nota MIUR prot. 195 del 10-1-2018 di autorizzazione dei progetti dell’IC Alfano -Quasimodo;  
VISTE   le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti del 10-9-18 e del Consiglio d’Istituto dell’11-9-18; 
VISTA  l’informativa prevista dagli artt. 5 e 22 del CCNL/scuola vigente del comparto scuola del 5-9-18; 
EFFETTUATA l’iscrizione nel PA/2018 del finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto, prot. 1634 del 4-10-18; 
RILEVATA  la necessità, per il modulo di potenziamento della lingua inglese, di conferire l’incarico di docente ad un esperto 

esterno, madrelingua di inglese, in quanto nessun dipendente risulta in possesso dei requisiti richiesti o, in 
assenza di candidature, ad un docente interno in possesso di laurea in lingua inglese, conseguita in Italia; 

ESAMINATI i criteri di selezione previsti dagli artt. 21 e 23 del Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito della Scuola; 
 

AVVISA 
 

è  aperta la procedura per la selezione di un docente   
esterno madrelingua di inglese o, in subordine, interno laureato in lingua inglese 

per la realizzazione del seguente modulo formativo 
 

1. ANCH’IO SO FARE!  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-423  competenze di base per il I ciclo d’istruzione 
 

Modulo di Titolo ore Destinatari  Giorno  risultati attesi 

INGLESE I KNOW… I 
CAN… 

30 CL. III SECONDARIA MARTEDÌ 
dettagliatamente descritti nel Piano  Integrato d’Istituto 
allegato al presente avviso di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale 
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Per l’ammissione alla selezione, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
- godimento dei diritti civili e politici 
- competenze tecnologiche funzionali alla gestione della Piattaforma informatica G.P.U. 
- docente madrelingua di inglese di ruolo in una Scuola statale del I o del II ciclo della Provincia di Salerno 

…  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…  essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, si farà ricorso ad esperti interni “non madre lingua” ma che 
siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea 
deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di 
laurea … (paragrafo 2.2.h della CM  38115 del 18-12-2017) 

 
I suddetti requisiti devono essere autocertificati dai candidati e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione. 
La funzione di esperto è regolamentata dalle disposizioni del MIUR e, in particolare, i compiti sono descritti nelle “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”: 
L’Esperto 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 dei partecipanti.  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con 
le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed 
approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle 
competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, 
ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni 
classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, 
e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, 
l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 
raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli 
esiti della valutazione in itinere.  
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al 
suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può 
eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. 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 contratto/incarico.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve 
conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione 
del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di 
conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che sappia 
motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, 
infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei 
contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.  
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Per i titoli aggiuntivi sono attribuiti i punti riportati nell’art. 21 del RI vigente: 
Titoli di studio  

• dottorato di ricerca relativo al settore specifico richiesto  10 

• laurea, vecchio ordinamento o specialistica   8 

• laurea triennale       6 

• specializzazione/master  universitario più di due anni  4 

• specializzazione/master universitario fino a due anni  3 

• corso di perfezionamento universitario    2 
• certificazioni su competenze informatiche o d’inglese  2 

• attestato di formazione specifica minimo 30 ore   1 

  

Titoli professionali    

• incarico nei PON, minimo 30 ore, massimo tre incarichi  5 
• pubblicazione di testi relativi al settore richiesto   4 
• pubblicazione di articoli relativi al settore richiesto   2  

• anno d’insegnamento in scuole pubbliche, massimo  quindici 1 
• relatore in corsi di formazione, massimo cinque   1 
 

La selezione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata dal gruppo operativo di progetto (GOP). 
A parità di punteggio, prevarrà il candidato con la minore età anagrafica. 
Il compenso orario per le ore effettivamente svolte oltre il regolare orario di servizio, onnicomprensivo degli oneri a carico dello 
Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, è di € 70,00 e sarà erogato solo dopo l’accreditamento del finanziamenti da parte 
dell’Autorità di Gestione. 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, entro il giorno 20/10/2018, all’indirizzo di posta elettronica 
saic89300a@istruzione.it. 
 

L’istanza, redatta secondo il modello Allegato, contenente l’autocertificazione, dovrà essere corredata da: 
• curriculum vitae in formato europeo 
• autorizzazione della Scuola di Appartenenza    
• copia del documento di identità in corso di validità. 
 

L’istanza dovrà, inoltre, contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.  196/03 e ss.mm.ii. e 
nell’oggetto dovrà riportare la dicitura “Candidatura Esperto Formatore” seguita dal Codice identificativo del Progetto per il quale 
si presenta la candidatura. 
Saranno causa di esclusione: 

• istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

• assenza o carenze dell’autocertificazione o del curriculum vitae  

• omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

• documento di identità scaduto o illeggibile. 
  

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto; la graduatoria provvisoria avrà valore di notifica agli interessati, 
i quali potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. L’esito definitivo della selezione sarà comunicato 
direttamente al candidato individuato e sarà pubblicato all’Albo della Scuola.  
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., 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 DLgs 196/2003 e ss.mm.ii. 
È  nominato Responsabile del Procedimento il Direttore dei S.G.A. 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto (sito web www.icalfanoquasimodo.it) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppina Del Giudice 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93  
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO DEL MODULO DINGLESE  

  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _________________ 

il _____________ residente a _________________ in via _____________________________  n. ______  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO DEL MODULO I KNOW… I CAN … 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,  
DICHIARA  

− essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
− di godere dei diritti civili e politici 
− di avere competenze tecnologiche funzionali alla gestione della Piattaforma informatica G.P.U. 
□ essere docente madrelingua di inglese di ruolo in una Scuola statale del I o del II ciclo della Provincia di Salerno 
□ essere docente interno laureato in lingua inglese 
□ di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati in grassetto nel curriculum vitae, attinenti alla 

tipologia e ai contenuti del Modulo:  
 

TITOLI DI STUDIO IN AGGIUNTA AI REQUISITI DI ACCESSO N. TITOLI 1 P. TITOLI2 P. 3 

dottorato di ricerca relativo al settore specifico richiesto  10  

laurea, vecchio ordinamento o specialistica  8  

laurea triennale   6  

master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, superiore a 2 anni  4  

master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, fino a 2 anni  3  

corso di perfezionamento universitario o certificazioni di enti  accreditati   2  

attestato di attività di formazione, relativa al settore specifico - minimo 30 ore  1  

TITOLI PROFESSIONALI    

incarico di minimo 30 ore  in pregressi corsi PON, settore specifico - massimo 3   5  

anno d’insegnamento in istituti scolastici pubblici/paritari - massimo 15 anni  1  

pubblicazione di testi originali su temi relativi al settore specifico richiesto  4  

pubblicazione di articoli su temi relativi al settore specifico richiesto  2  

relatore in corsi di formazione - massimo 5 corsi  1  

TOTALE PUNTI ASSEGNATI    

 

− di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. 
ALLEGA 

�  curriculum vitae in formato europeo 
�  autorizzazione della Scuola di Appartenenza   
�  copia del documento di identità in corso di validità 
 
DATA ______________________       

FIRMA  
 
 

__________________________________ 

                                                 
1 riportare il numero di titoli posseduti 
2 indica i punti assegnati a ciascun titolo 
3 è riservata alla valutazione della scuola 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo modulo 

AOODGEFID 1953 del 21-2-17 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-423 I KNOW… I CAN … 


