
  

 

  

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“E. FIERAMOSCA” 
BARLETTA 

Cod. Fisc. 81002150720 

Via Zanardelli, 3 – 76121                     Tel./Fax. 0883-349454 
Bamm07800n@istruzione.it              Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

  Barletta, 21.01.2020 

 
All’Albo d’Istituto 

Agli Esperti “madre lingua” - Inglese 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: 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, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso PON-FSE prot. n. 4396 del 09 marzo 2018. Competenze di base. Progetto “Dalla 

tradizione all’innovazione 2”. Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-286. 

Reclutamento Esperto “madre lingua” - Inglese. 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto L’avviso specificato in oggetto;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

Tenuto Conto  della delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 15.05.2018; 

Acquisita  la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 27.03.2018; 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa all’avviso in oggetto; 

Preso atto dell’ autorizzazione della proposta formativa, nota MIUR Prot. n. Prot. AOODGEFID-
22747 del 01.07.2019;  

Considerato il  D.I. n. 128/2018; 

Visto il D. Lgs. 165/01;                                                                                

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei moduli; 
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Considerate le competenze finalizzate allo specifico progetto; 

Considerati I criteri per il reclutamento del personale deliberati dal Consiglio di istituto in data 
11.10.2016 delibera n. 10; 

 

EMANA BANDO 

Per il reclutamento di n° 3 ESPERTI/Madrelingua - Inglese per l’attuazione del Progetto 

dal titolo “Dalla tradizione all’innovazione” che prevede i seguenti moduli: 

Tipologia Modulo  Titolo   Ore 

Lingua straniera Living English (classi prime) 30 

Lingua straniera Living English (classi seconde) 30 

Lingua straniera Living English (classi terze) 30 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Si fa riferimento agli avvisi emanati dall’Autorità di gestione nell’ambito dei PON e si fa presente 

che nella selezione degli esperti madre lingua si farà riferimento a quanto più volte precisato 

dall’autorità di gestione dei fondi PON-FSE: “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue 

straniere 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 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. 

Pertanto per l’ammissione alla procedure selettiva i candidati, di lingua madre Inglese, devono 

possedere, pena l’esclusione, i su esposti requisiti, documentati e certificati. Costituisce titolo 

preferenziale l’appartenenza alla pubblica amministrazione i cui dipendenti saranno 

considerati prioritariamente. 

A parità di punteggio verrà prescelto il candidato anagraficamente più giovane.  
 

Per l’ammissione alla procedura il candidato dovrà altresì, pena l’esclusione, una volta aver 

visionato le caratteristiche del modulo, presentare un progetto strutturato in finalità, 

obiettivi e contenuti da presentare contestualmente alla candidatura. 



Al fine di agevolare la scelta degli eventuali aspiranti, si richiama l’attenzione sui compiti delle 

singole figure e sui requisiti necessari per il conferimento della relativa nomina. 

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 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.  

L’incarico, inoltre,  prevede i seguenti compiti: 

 Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 
Operativo di Piano per coordinare le attività; 

 Programmazione dettagliata delle attività su registro cartaceo e in piattaforma in fase di 
svolgimento del corso; 

 Svolgimento di attività di docenza teorica e/o pratica nelle ore pomeridiane dei giorni 
calendarizzati dal GOP; 

 Predisposizione di dispense e/o schede di lavoro da fornire ai corsisti sugli argomenti trattati e 
di approfondimento; 

 Consegna di tutti i materiali didattici, sia in formato cartaceo che multimediale;  
 Collaborazione con il facilitatore del piano e il tutor per l’organizzazione delle attività; 
 Definizione/condivisione con il valutatore del piano e il tutor per le modalità e i criteri di verifica 

iniziale-intermedie-finali; 

 Consegna di una relazione finale sull’attività svolta. 



I titoli per la procedura comparativa sono quelli specificati nella allegata tabella che è parte 

integrante del presente avviso (Allegato n. 2) e dovrà essere compilata dal candidato alla 

selezione.  

I soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di affidamento 

dell’incarico, la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove non 

presenti agli atti d’istituto. In caso di non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione 

della documentazione richiesta l’Amministrazione si riserva di revocare l’incarico.  

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente del Gruppo Operativo di Piano e di Legale 

Rappresentante dell’Istituto, nominerà le figure professionali tra chi ne faccia richiesta per iscritto 

sulla base dei curricula presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e 

delle esperienze di settore e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti ed 

agli obiettivi dei corsi da attivare.  

Il compenso per gli esperti è di € 70,00 lordo onnicomprensivo per ogni ora di docenza.  

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

La richiesta dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 

12.00 del 31.01.2020.  

ATTENZIONE: NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE LA CUI 

DOCUMENTAZIONE SIA INCOMPLETA O NON SIA COMPILATA SECONDO LE 

PRECEDENTI INDICAZIONI.  

Al presente avviso vengono allegati:  

1. istanza di candidatura All. 1 

2. griglia di valutazione dei titoli  All. 2  

3. curriculum vitae, in formato europeo  

4. dichiarazione sostitutiva di notorietà dei titoli posseduti (resa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n. 445).  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web di questo Istituto. 

 

         Il Dirigente Scolastico  
               Prof. Francesco Saverio Messinese 
               Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 



ALLEGATO n° 1 

Al Dirigente Scolastico  
Scuola secondaria di I grado “E. Fieramosca” 

Barletta 
MODELLO DI DOMANDA PER SELEZIONE 

Progetto “Dalla tradizione all’innovazione” 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-286. 

FSE-PON “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, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso PON-FSE prot. n. 4396 

del 09 marzo 2018. Competenze di base. Progetto “Dalla tradizione all’innovazione 2”. Codice 

identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-286. Reclutamento Esperto madre lingua. 

_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________  

nat_ il _______________ a ______________________________________________ (prov. ____)  

e residente in _______________________________________ (prov. _____) c.a.p. ___________  

via ____________________________________ n. ____ C.F._____________________________  

tel. _______________________ email _______________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di ESPERTO nell’ambito 

della realizzazione del progetto specificato in oggetto per il Modulo dal titolo: 

_____________________________________________________________________________________.  

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum 

formato europeo.  

_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione: delle condizioni riportate nell’avviso pubblico, della natura 

autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, del relativo trattamento 

retributivo stabilito dall’avviso pubblico.  

Si allega: 

1. curriculum vitae et studiorum formato europeo  

2. dichiarazione sostitutiva di notorietà dei titoli posseduti (resa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 

28 Dicembre 2000, n. 445)  

3. scheda di valutazione (ALL. 2) debitamente compilata.  

Barletta, li _______________            FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________  

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del RE 679/16, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Barletta, li _______________            FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________ 



ALLEGATO n° 2  

MODELLO DI DOMANDA PER SELEZIONE 
Progetto “Dalla tradizione all’innovazione” 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-286. 

GRIGLIA  di  VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI  

 Punti pagina nel CV 

1. Titoli di studio per l’accesso:    

Bachelor’s Degree = Laurea Triennale:  
 First class honours (1st) – 110 e 110 e Lode                        [ 10 punti] 

 Second class honours, upper division (2:1) – da 100 a 109    [ 8 punti ] 

 Second class honours, lower division (2:2) – da 90 a 99        [ 7 punti ] 

 Third class honours (3rd) – da 71 a 90                                [ 6 punti ] 

 Ordinary degree (Pass) – da 66 a 70                                     [ 5 punti ] 

  

Master’s Degree = Laurea Magistrale (V.O.), Laurea Specialistica: 
 First class honours (1st) – 110 e 110 e Lode                        [ 10 punti] 

 Second class honours, upper division (2:1) – da 100 a 109    [ 8 punti ] 

 Second class honours, lower division (2:2) – da 90 a 99        [ 7 punti ] 

 Third class honours (3rd) – da 71 a 90                                [ 6 punti ] 

Ordinary degree (Pass) – da 66 a 70                                     [ 5 punti ] 

  

Doctor’s Degree = Dottorato / PhD           [ 5 punti ]   

2. Titoli didattico culturali:    

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) 

Delta   (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages)  

[2 punti a certificazione] 

   

3. Certificazione informatica [1 punto a certificazione,  si valutano max 3 titoli]   

Totale   

Saranno considerati prioritariamente i dipendenti della pubblica amministrazione. In caso di 

parità precede il docente anagraficamente più giovane. 

DATA _________________________   FIRMA _________________________________ 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 

presente contratto. 

DATA _________________________   FIRMA _________________________________ 

Saranno pubblicate all’Albo di Istituto e sul sito internet della scuola le graduatorie provvisorie dei 
candidati idonei. E’ ammesso reclamo scritto entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria provvisoria. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, l’atto diverrà definitivo 
e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o in alternativa al Capo dello 
stato, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni.      

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Francesco S. Messinese 
               Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

  



MODELLO DI DOMANDA PER SELEZIONE 
Progetto “Dalla tradizione all’innovazione” 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-286. 

 

Al Dirigente Scolastico 
Scuola secondaria di I grado “E. Fieramosca” 

76121 Barletta (BA) 

 
_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________  

nat_ il _______________ a ______________________________________________ (prov. ____)  

e residente in _______________________________________ (prov. _____) c.a.p. ___________  

via ____________________________________ n. ____ C.F._____________________________ 

tel. _______________________ email _______________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli comparativi di ESPERTO per la 

realizzazione di percorsi nell’ambito del Programma Operativo nazionale 2014/2020 Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso PON-FSE prot. n. 4396 del 09 marzo 2018. Competenze di base. Progetto “Dalla tradizione 

all’innovazione 2”. Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-286. 

Reclutamento Esperto madre lingua.                             

Dichiara 

Sotto la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

(barrare le voci che interessano e completare) 

1. Di essere cittadino italiano/ cittadino di Stato membro della Unione Europea; 

2. di godere dei diritti politici, iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________, 

ovvero di non essere iscritto/essere cancellato dalle liste per _______________________________; 

3. di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso ovvero di aver 

riportato le seguenti condanne penali ______________________________________, di avere i 

seguenti procedimenti penali pendenti ______________________________________ di non essere 

stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando per l’ammissione:  

Laurea specialistica specifica per il modulo ______________________________________ 

Conseguita il ___/___/____ votazione riportata _____ presso _________________________ 

Comune ______________________ provincia ____.  

5. di possedere competenze di tipo informatico, per la gestione della piattaforma. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003  e del RE 679/16 la scuola secondaria di I 

grado “E. Fieramosca” di Barletta a utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

Luogo ………………………………………… data ___/___/______ 

         Firma del Dichiarante 

        _______________________________ 

Compilare la tabella punteggi allegata, pena l’esclusione dalla graduatoria finale. 


