
 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-20. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 
31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B 
CODICE CUP: I97I18000220006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”; 

 Preso Atto che il Consiglio d'Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea”; 

Vista la candidatura N. 48950 inoltrata dall’Istituto al M.I.U.R in data 13/06/2017; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;    
Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 del MIUR con la quale viene autorizzato   il 

progetto con codice identificativo: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-20, denominato Europe on Air, 

composto dai seguenti moduli: 

Tipologia modulo Titolo 

Potenziamento linguistico e CLIL Europe on Air 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” nella quale viene precisato che 

nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti 

madrelingua e che la selezione può essere rivolta distintamente alle persone fisiche oppure, in 

alternativa, a enti giuridici (ad es. scuole di lingua). 

Visto la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione - Iter di reclutamento 

del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

Visti i criteri per il reclutamento del personale interno deliberati dagli organi collegiali per l’attività 

progettuale in oggetto; 





 

EMANA 

il seguente avviso interno per la selezione di un esperto madrelingua inglese per la realizzazione 

del modulo: 

Ore Modulo Descrizione 

60 Europe on Air Il modulo mira a potenziare le conoscenze e i diritti connessi alla 

cittadinanza per un consapevole status di cittadino dell'Unione Europea 

attraverso l'approfondimento della lingua e della civiltà inglese garantendo 

un titolo rilasciato da un Ente Certificatore riconosciuto dal MIUR (Trinity 

GESE grade 5,6 ) che attesti il livello di competenza linguistica raggiunto (B1 

del QCER ) 

 

L’istanza di partecipazione, che è parte integrante del presente Bando, avendo ad oggetto 

“Candidatura Esperto madrelingua inglese Progetto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-20”, dovrà 

essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

tais037007@istruzione.it o a mezzo PEC all’indirizzo PEC tais037007@pec.istruzione.it e 

allegando dettagliato curriculum (evidenziando le esperienze ed i titoli per i quali si richiede 

la valutazione). 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE i docenti interni in 

servizio presso l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Martina Franca, in possesso di adeguate 

competenze e conoscenze specifiche richieste dal modulo e obbligatoriamente dei 

requisiti fissati dal documento MIUR Prot.1498 del 09/02/2018 ovvero: 

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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 QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di 

laurea specifica in lingue e letterature straniere.  

Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER 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. 
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Si invitano, pertanto, gli esperti interessati a presentare la propria candidatura entro il 

termine perentorio delle ore 24:00 del 06/11/2019. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato al Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno 

comparati secondo le tabelle di valutazione di seguito riportate proposte con delibera n.3 del 

COLLEGIO DOCENTI N. 3 del 24 Ottobre 2018 e n. 4  del COLLEGIO DOCENTI n. 4 del 

16/4/2019 e rispettivamente approvate al punto 11 del CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 16 del 3 

Dicembre 2018 e al punto N. 24 del CONSIGLIO D’ISTITUTO del 16 Aprile 2019. 

I criteri di selezione per il reclutamento di Esperti Madrelingua Inglese sono i seguenti: 

 

TITOLI TECNICO-SCIENTIFICI max punti  40 

a) Voto di Laurea per percorso formativo dalla istruzione primaria alla 
laurea nel Paese straniero la cui lingua è oggetto dell’avviso rapportato 
a 110  

b) Voto di Laurea in lingue e letterature straniere, conseguita in un Paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma per percorso 
formativo dalla istruzione primaria al diploma nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto dell’avviso, rapportato a 110 

c) Voto di Laurea, conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma per percorso formativo dalla istruzione primaria al 
diploma nel Paese straniero la cui lingua è oggetto dell’avviso, rapportato 
a 110             

max punti 30 
 
 
max punti 20 
 
 
 
max punti 15 

d) Titoli aggiuntivi (2 punti per ogni titolo): lode, superamento concorsi nella 
disciplina di insegnamento richiesta o scuola SISS, possesso altre 
abilitazioni, master, specializzazioni specifiche, pubblicazioni, dottorato 
di ricerca 

max punti 10 

TITOLI  DIDATTICI max punti  20 

a) 1 punto per ogni anno di insegnamento,( rapportando ad 1 anno 
minimo 6 mesi o 26 settimane o 468 ore, se l’attività è espressa 

rispettivamente in mesi, settimane o ore). 

 

0,5 punti per ogni esperienza dichiarata come: 
 attività formative organizzate dal Min. P.I. o Centri di  Ricerca 

 esperienze didattiche o tutoraggio nei corsi PON e POR 
 borsa di studio di ricercatore coerente con l’attività progettuale 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE max punti   40 

 Docenza in corsi per il conseguimento di certificazione di lingua 
Inglese rilasciata da Enti riconosciuti dal MIUR (2 punti per 
esperienza) – massimo 20 punti 

 borsa di studio di ricercatore coerente con l’attività progettuale (1 
punto per esperienza) – massimo 10 punti 

 Altre esperienze lavorative nel settore di competenza (1 punto per 
esperienza) 

  

 

Si precisa che saranno escluse tutte le candidature che dovessero presentare inadeguate 

esperienze professionali nei settori di competenza rispetto agli obiettivi e ai fabbisogni richiesti. 

Il presente bando, in caso di assenza di candidatura di esperti esterni, ha valore per gli esperti 

interni in possesso dei requisiti e secondo i criteri deliberati dal CdD e CdI indicati 

nell’allegata domanda di partecipazione. 

 



 

COMPENSO ORARIO PREVISTO 

Per la prestazione effettuata, alla scuola che sarà selezionata con il presente Bando, sarà corrisposto 

il seguente compenso: € 70,00/ora (Settanta/00) omnicomprensivi di ogni onere e contributo dovuto. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 

stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. La 

liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque successivamente 

all'accreditamento delle somme da parte dell'Autorità di Gestione. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro e/o timesheet, debitamente 

compilato e firmato, che il docente incaricato presenterà al Dirigente Scolastico al termine della 

propria attività. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo online e sul sito web della scuola. La pubblicazione 

della graduatoria provvisoria all’albo online della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali 

hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura svolta, entro 7 gg. dalla 

data di pubblicazione. Trascorso tale termine, senza che siano stati formalizzati reclami, l'atto 

diventerà definitivo. In caso di rinunzia alla nomina si procederà allo scorrimento utilizzando la 

suddetta graduatoria di merito. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Ausilia 

Caroli. 

Il presente Avviso è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.majoranaiiss.gov.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del  Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali richiesti saranno raccolti ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

ALLEGATO 1: Domanda (esperto madrelingua) di partecipazione al bando 

Martina Franca, 29/11/2019 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI 

Il presente documento è stato firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

http://www.majoranaiiss.gov.it/


 

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE - PROGETTO DENOMINATO: Europe on Air 

CODICE CUP: I97I18000220006– CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-20 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS “E. MAJORANA” 

MARTINA FRANCA (TA) 

 

Il sottoscritto  , nato a  ____________ il   ____, 

residente a    _________________ in Via    __________,  

cell.  e-mail     
 

CHIEDE 
 

di partecipare al BANDO DI SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

Modulo:  Europe on Air  
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere Docente dell’IISS “E. Majorana” della disciplina ____________________   

 di non aver subito condanne penali 

 di possedere il seguente titolo di studio __________________________________ 
conseguito presso   _________________________________________________ 

 
e compila la seguente tabella di valutazione nella colonna relativa al punteggio dichiarato dal 
candidato:  
  



 

TITOLI TECNICO-SCIENTIFICI max punti  
40 

Punteggio 
dichiarato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dalla Scuola 

e) Voto di Laurea per percorso formativo dalla istruzione primaria alla laurea nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto dell’avviso rapportato a 110  

f) Voto di Laurea in lingue e letterature straniere, conseguita in un Paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma per percorso formativo 
dalla istruzione primaria al diploma nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 
dell’avviso, rapportato a 110 

g) Voto di Laurea, conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma per percorso formativo dalla istruzione primaria al 
diploma nel Paese straniero la cui lingua è oggetto dell’avviso, rapportato a 
110             

max punti 
30 

 
 

max punti 
20 

 
 
 

max punti 
15 

  

h) Titoli aggiuntivi (2 punti per ogni titolo): lode, superamento concorsi nella 
disciplina di insegnamento richiesta o scuola SISS, possesso altre 
abilitazioni, master, specializzazioni specifiche, pubblicazioni, dottorato di 
ricerca 

max punti 
10 

  

TITOLI  DIDATTICI max punti  
20 

  

b) 1 punto per ogni anno di insegnamento,( rapportando ad 1 anno minimo 6 
mesi o 26 settimane o 468 ore, se l’attività è espressa rispettivamente in 

mesi, settimane o ore). 

   

0,5 punti per ogni esperienza dichiarata come: 

 attività formative organizzate dal Min. P.I. o Centri di  Ricerca 

 esperienze didattiche o tutoraggio nei corsi PON e POR 

 borsa di studio di ricercatore coerente con l’attività progettuale 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE max punti   
40 

  

 Docenza in corsi per il conseguimento di certificazione di lingua Inglese 
rilasciata da Enti riconosciuti dal MIUR (2 punti per esperienza) – 
massimo 20 punti 

 borsa di studio di ricercatore coerente con l’attività progettuale (1 punto 
per esperienza) – massimo 10 punti 

 Altre esperienze lavorative nel settore di competenza (1 punto per 
esperienza) 

    

 

 

Si allega alla presente curriculum vitae. 
 

DATA   FIRMA    
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, autorizza l’Istituzione 
scolastica al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
DATA   FIRMA    
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