
 
 Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it   

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.2.1 (Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia) e 

AZIONE 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base) 
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/201 del 10/01/2018 – PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 e PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3 –COMPETENZE DI BASE 
 

 
 
 
 

1 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.cittadellascuola.gov.it 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE 

PROGETTO FSE PON-COMPETENZE DI BASE 

MODULI (lingua inglese per allievi delle scuole primarie): 

1)_“I LAB ENGLISH”;   -   2)_“ENGLISH SUMMER CAMP”. 

 CUP: D35B16000050007 

 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 

creazione di una graduatoria di Esperti formatori per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse 

I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A – Autorizzazione prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018. Identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3. – progetto “Progetto: Base per altezza / L2” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

  autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso pubblico relativo a 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 – 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 (linguaggi e 

 multimedialità – espressione creativa -espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

IC CITTADELLA MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA M.HACK - ANCONA

Prot. 0003061/U del 18/05/2018 10:56:57VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:anic81600p@istruzione.it
mailto:anic81600p@pec.istruzione.it
http://www.cittadellascuola.gov.it/
http://www.cittadellascuola.gov.it/


 
 Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it   

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.2.1 (Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia) e 

AZIONE 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base) 
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/201 del 10/01/2018 – PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 e PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3 –COMPETENZE DI BASE 
 

 
 
 
 

2 

 

 matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

 n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

 realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (delibera Collegio docenti n. 8 del 14 

 ottobre 2016 e delibera Consiglio di Istituto n. 18 del 12 febbraio 2016 di adesione al progetto 

 PON);  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale il Dipartimento per la 

 programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

 Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

 l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV- ha comunicato che è stato autorizzato il 

 progetto con Codici specifici per le due sottoazioni: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-3 - 

10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3, proposti da questa Istituzione Scolastica per un importo 

 rispettivamente di  Euro 17.046,00 e di Euro 44.656,00; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

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

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   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; 

VISTA  la 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 nota del MIUR PROT.0038115 del 18-12-2017 riportante “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot. n. 2810/VI.1 dell’8 maggio 2018, di informazione e 

pubblicizzazione dell'avvio dell'attività a mezzo pubblicazione su sito web; 

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot.n.2819/VI.1 dell’8 maggio 2018, di disseminazione del progetto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale, prot. n. 2826/VI.1 dell’8 maggio 2018, di assunzione in bilancio 

  (Programma Annuale 2018) del finanziamento relativo al PON/FSE indicato in premessa; 

TENUTO CONTO  dell’urgenza rilevata in considerazione della volontà dei docenti dei plessi interessati 

di procedere alla realizzazione del modulo specifico a conclusione delle lezioni con termine 

degli interventi formativi entro il 30/06/2018; 
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TENUTO CONTO  delle decisioni assunte negli incontri preliminari, che gli interventi formativi si 

dovranno svolgere esclusivamente in lingua inglese;  

TENUTO CONTO  dei tempi residuali a disposizione e dell’obbligatorietà formale prevista nella 

normativa specifica che impone la verifica della eventuale presenza di personale interno in 

possesso delle competenze professionali e culturali in grado di poter accettare l’eventuale 

incarico interno;  

VISTA la comunicazione n. 381 prot. n. 2854/IV.2 del 9 maggio 2018 (valida come avviso rivolto 

con urgenza al personale interno) quale rilevazione interna propedeutica ad eventuale 

successivo avviso per selezione personale interno per il reclutamento di esperti, per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE Codice Progetto: PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-

2017-3–Competenze di base – “Progetto: Base per altezza / L2”- MODULI “I Lab English - 

English Summer Camp” – sede di realizzazione rispettivamente scuola primaria 

“ANTOGNINI e FAIANI” (Richiesta figura esperto specifico MADRE LINGUA 

INGLESE); 

CONSIDERATO che dall’esito della rilevazione effettuata all’interno dell’Istituto non esistono figure di 

Madrelingua disponibili ad accettare l’incarico; 

RILEVATA  la necessità di reclutare Esperti di Lingua Inglese Madrelingua per la formazione relativa al 

progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3– Moduli: “I Lab English - English Summer Camp”; 

VISTO  quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso prot. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offertaformativa” relativamente agli esperti madrelingua; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3037/VI.2 del 17 maggio 2018; 

 

EMANA 

 

Il seguente bando di selezione per il reclutamento di n° 2 o più ESPERTI(supplente/i in caso di assenza del 

1° incaricato) MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione dei percorsi formativi destinati agli alunni 

della scuola primaria dei plessi appartenenti all’Istituto, come indicati all’art. 1. 

Art. 1 – Interventi previsti 

Attività formative in inglese - Moduli: Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 
TITOLO MODULO e  

Tipologia modulo 

sede realizzazione 
Ore Allievi 

Compenso lordo 

omnicomprensivo 

Figura 

Professionale 

1) I Lab English  
Rivolto agli alunni primaria Antognini 

Primaria Faiani 
30 Max 30 € 2.100,00 

n. 1 ESPERTO 

(*) 

2) English Summer Camp  
 Rivolto agli alunni primaria Faiani 

Primaria Faiani 
30 Max 30 € 2.100,00 

n. 1 

ESPERTO(*) 

(*) Individuazione di eventuale ulteriore figura SUPPLENTE in caso di assenza del titolare che non 
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consenta la variazione del calendario nei tempi previsti per la conclusione dei moduli. 

Art. 2 -  Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Il periodo individuato dalla scuola per la realizzazione dei moduli formativi entro il 15/07/2018. La 

partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo. Il calendario effettivo sarà concordato successivamente al conferimento 

dell’incarico. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione, criterio di scelta e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 

ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 

nell’Allegato 2. 

Criteri di scelta - Requisito essenziale: ESPERTO MADRELINGUA, pena esclusione.  

Nello specifico in possesso del titolo secondo una delle due successive opzioni: 

- Opzione A) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

- Opzione b) di aver seguito 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 se conseguita 

in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma; (in tale situazione  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 

Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla seguente tabella: 
 Tabella di valutazione Punteggio 

1 Laurea conseguita in paese anglofono(*) Punti 20 

2 Diploma conseguito in paese anglofono(*) Punti 10 

3 

Master e/o corsi di specializzazione e/o 

formazione pertinenti al 

modulo di formazione (max 3 titoli) 

Punti 5 per titolo – Max Punti 15 

4 
Esaminatore Trinity, Cambridge, British o 

titoli equivalenti (max 3 titoli) 
Punti 5 per titolo – Max Punti 15 

5 

Esperienze come esperto docente in 

progetti scolastici pertinenti ai moduli di 

formazione (max 10 esperienze) 

Punti 4 per titolo – Max Punti 40 

6 

Attività di docenza curriculare presso 

scuole di ogni ordine e grado pertinente al 

modulo di formazione (max 5 esperienze) 

Punti 2 per titolo – Max Punti 10 

TOTALE PUNTEGGIO (MAX PUNTI 100) 

(*) Viene valutato solo il titolo di studio max conseguito. 
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Art. 4 - Termini e Modalità di Presentazione della Domanda 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione, redatta 

ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di 

autovalutazione) reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.cittadellascuola.gov.it nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – ALBO ON-LINE”. 

L’istanza di partecipazione, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 

segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

anic81600p@pec.istruzione.it. 

Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, il Patto di Integrità secondo il modulo Allegato 3. 

La domanda dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL GIORNO 04 GIUGNO 2018. 

 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della PEC dovrà essere indicato 

il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE - Progetto 

PON/FSE - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3”. 

La scelta opzionale di preferenza rispetto ai due moduli sarà indicato direttamente nell’istanza 

predisposta come da Allegato 1.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della PEC.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta dell’eventuale materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

- Di svolgere per il tramite della piattaforma GPU “Gestione del programma PON 2014/2020” le attività 

previste come di competenza della figura ESPERTO;  

- Svolgere le attività didattiche nella sede individuata per la realizzazione dei moduli formativi; 
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- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo 

proposto e inserito nell’avviso. 

 

Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 

immediatamente dopo il termine fissato  per la presentazione delle istanze, entro la stessa giornata. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.cittadellascuola.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – ALBO ON-LINE”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 15 (quindici) dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.cittadellascuola.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – ALBO ON-LINE”. 

In caso di presentazione di unica istanza per ognuno dei due moduli, e di validità della candidatura, la 

graduatoria assumerà valore definitivo, con assegnazione immediato dell’incarico. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotteranno in ordine i seguenti criteri:  

- Chi ha prestato presso la nostra scuola stessa tipologia di attività; 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
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Art. 6 -  Incarico e compenso 

L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, è stabilito il seguente compenso orario: 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso stipula di contratto direttamente con l’esperto prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 

e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR. In caso di ritardo nell’assegnazione dei fondi ministeriali, e sempre che disponibili risorse 

finanziarie proprie della scuola, saranno effettuati pagamenti in acconto tramite anticipazione di cassa. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera intellettuale occasionale e non continuativa non 

dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico pro-tempore di questo Istituto, dott.
ssa

 Daniela Romagnoli. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.cittadellascuola.gov.it, nell’apposita sez. 

di “Pubblicità Legale – ALBO ON-LINE”.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Il Dirigente Scolastico 

  Daniela Romagnoli 
       (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 -ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

        Alla  Dirigente Scolastica 

        dell’ I.C. “CITTADELLA-MARGHERITA HACK” 

         Via Tiziano, 50 

         60125 Ancona (AN) 

 

Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO MADRE 

LINGUA INGLESE. 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Selezione pubblica mediante procedura 

comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria 

di Esperti formatori per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I –Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base.  

Sottoazione 10.2.2A – Autorizzazione prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018. Identificativo 

progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3. “Progetto: Base per altezza / L2” 

   Moduli: 1)_“I LAB ENGLISH”;   -   2)_“ENGLISH SUMMER CAMP”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME   
 

NOME  
 

CODICE FISCALE  
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA  
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RESiDENZA  
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PROVINCIA    

VIA/PIAZZA/CORSO  N.  
 

CAP      
 

TELEFONO/CELLULARE            
 

E-MAIL(PEO E PEC)  
                    SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO IN CASO DI COMPILAZIONE MANUALE 

IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI – MADRE LINGUA INGLESE 

TITOLO DI STUDIO  CONSEGUITO 

Opzione A) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) in paese 

anglofono 

 LAUREA ___________________________________________________________________________ 

CONSEGUITA PRESSO _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Opzione B) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) in paese 

anglofono 

 DIPLOMA __________________________________________________________________________ 

CONSEGUITA PRESSO _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

E LAUREA ____________________________________________________________________________ 

CONSEGUITA PRESSO__________________________________________________________ 

CON ANNESSA certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da 

uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente: 

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE CONSEGUITA____________________________________________________ 
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CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di esperto 

MADRE LINGUA INGLESE 

 

E di essere inserito/a nella graduatoria di: 
 Esperto 

 

per le attività del PON FSE dal titolo “Progetto: Base per altezza / L2” – Codice Progetto: 10.2.2A-

FSEPON-MA-2017-3. 

Nei seguenti moduli con l’indicazione della preferenza ( indicare l’ordine di preferenza inserendo il numero 

1 e  2 in corrispondenza del modulo preferito e che sarà assegnato in caso di precedenza in graduatoria): 

Preferenza TITOLO MODULO e Tipologia modulo 

 I LAB ENGLISH - Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

 ENGLISH SUMMER CAMP - Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

Il possesso dei seguenti titoli  

(i dati dovranno essere inseriti nell’allegato 2, riportati in maniera sintetica, devono essere rilevabili 

dal Curriculum Vitae allegato all’istanza di partecipazione) 
 Tabella di valutazione Punteggio 

1 LAUREA conseguita in paese anglofono(*) Punti 20 

2 DIPLOMA conseguito in paese anglofono(*) Punti 10 

3 
Master e/o corsi di specializzazione e/o formazione 

pertinenti al modulo di formazione (max 3 titoli) 
Punti 5 per titolo – Max Punti 15 

4 
Esaminatore Trinity, Cambridge, British o titoli 

equivalenti (max 3 titoli) 
Punti 5 per titolo – Max Punti 15 

5 

Esperienze come esperto docente in progetti 

scolastici pertinenti ai moduli di formazione (max 10 

esperienze) 

Punti 4 per titolo – Max Punti 40 

6 

Attività di docenza curriculare presso scuole di ogni 

ordine e grado pertinente al modulo di formazione 

(max 5 esperienze) 

Punti 2 per titolo – Max Punti 10 
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(*) Viene valutato solo il titolo di studio max conseguito nel paese anglofono. 

 

DICHIARA altresì 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza__________________________________________;  

- 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; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

• di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare:  

o di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’Allegato 2 - 

Tabella di autovalutazione; 

- Patto di integrità.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 
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o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

o Di svolgere per il tramite della piattaforma GPU “Gestione del programma PON 2014/2020” le attività 

previste come di competenza della figura ESPERTO; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro, domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo “Cittadella-Margherita Hack” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data______________   Firma ___________________________________________ 
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ALLEGATO 2 –SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-3. Titolo Progetto: “Base per altezza / L2” 

 
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO – MADRE LINGUA INGLESE 

ESPERTO 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Dati a 

cura 

candidato 

Punteggi a 

cura del 

candidato 

Punteggi a 

cura 

dell’ufficio 

1 
LAUREA conseguita in paese 

anglofono(*) 
Punti 20  

  

2 
DIPLOMA conseguito in paese 

anglofono(*) 
Punti 10  

  

3 

Master e/o corsi di 

specializzazione e/o formazione 

pertinenti al modulo di 

formazione (max 3 titoli) 

Punti 5 per titolo – Max Punti 15  

  

4 

Esaminatore Trinity, Cambridge, 

British o titoli equivalenti (max 3 

titoli) 

Punti 5 per titolo – Max Punti 15  

  

5 

Esperienze come esperto docente 

in progetti scolastici pertinenti ai 

moduli di formazione (max 10 

esperienze) 

Punti 4 per titolo – Max Punti 40  

  

6 

Attività di docenza curriculare 

presso scuole di ogni ordine e 

grado pertinente al modulo di 

formazione (max 5 esperienze) 

Punti 2 per titolo – Max Punti 10  

  

Totali    

 Per i punti dal n. 1 al n. 2 indicare SI/NO – (*)Viene valutato solo il titolo di studio max conseguito nel 

paese anglofono. 

 Per i punti dal n. 3 al n. 6 riportare i dati in formato numerico sulla base dei titoli posseduti. 

Ai fini della valutazione della precedenza in caso di parità di punteggio, dichiara di aver prestato presso codesta 

scuola stessa tipologia di attività con rapporto di collaborazione nell’a.s._________ 

 

Data ______________     Firma _________________________________ 
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