
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  
 0184/535935 – 0184/1955113 0184/501266 

IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 
C.F.: 90083330085 

Prot. 5226 del 19/11/2018 

Al Sito Web della Scuola 

          ALL’ALBO on-line 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO – persona fisica 
PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA 

PON FSE 
Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” 

 
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 Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base. 
Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” 
Codice CUP:D27I17000100007  Selezione ESPERTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). 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 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. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti del 27/04/2017 e 
Consiglio di Istituto delibera n°12 del 03/05/2017); 
VISTA  la candidatura Prot. n° 47655 1953 del 21/02/2017 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 con la quale la 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 del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Linguistic innovation for the new generation” – codice 
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 43.056,00 
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 e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA  la nota prot. MIUR AOODFEFID/38115 del 18/12/2017, contenenti chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

mailto:IMIC814003@istruzione.it


(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/02/2018 relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 
del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per l’importo di € 43.056,00; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 13/09/2018 e la delibera n. 23 del 10/10/2018 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nei Progetti;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
VISTA  la successiva 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 e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTO  il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge n. 59/1997 e il d. Lgs 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;  
VISTO  il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione 

EMANA 

Il presente avviso pubblico finalizzato alla selezione delle seguenti figure professionali cui conferire incarico 
di docenza come esperto madrelingua. 
I Moduli sono : 
TITOLO MODULO ORE FINANZIAMENTO 

MODULO 

1- LET’S ACT AND LEARN! (Plesso Rodari) 60 4.200,00 

2-LET’S ACT AND LEARN! (Plesso Castillo) 60 4.200,00 

3-LET’S ACT AND LEARN! (Plesso Rubino) 60 4.200,00 

4-Linguisticinnovation for the new 
generation (Scuola secondaria D.Alighieri) 

60 4.200,00 

 
Si svolgerà al di fuori dell’orario di lezione, il calendario del progetto sarà predisposto successivamente e 
potrà includere i periodi di sospensione dell’attività didattica (ad esempio i periodi di vacanze). 
I moduli verranno svolti presumibilmente, a partire dal mese di Dicembre 2018 e dovranno essere 
completati entro il 31 Agosto 2019 
 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO MADRELINGUA – persona fisica.  
 
TITOLI DI ACCESSO 
Esperto “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 (dalla scuola primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo;  
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla scuola 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, l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.  

I principali compiti dell’esperto sono: 
- Attività di docenza 
- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività e/o in itinere e/o conclusivi 

- Consegnare una progettazione di massima che comprenda obiettivi, competenze, attività, verifiche, percorsi 

operativi e traguardi 

- Predisporre materiali didattici e svolgere attività di docenza attuando strategie innovative: CLIL, 

drammatizzazioni, ecc. 

- Documentare l’attuazione dell’attività di formazione 



- Compilare report e eventuali documenti i richiesti anche dalla piattaforma gestionale 

- Progettare attività in preparazione della certificazione Trinity 

- Produzione di una relazione finale del corso 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, pena l’esclusione, brevi manu, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta 
certificata all’indirizzo imic814003@pec.istruzione.it o PEO imic814003@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 
03 dicembre 2018 istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Sanremo Centro Ponente Via D.Alighieri 216 - 
18038 Sanremo (IM) , corredata da curriculum vitae in formato europeo (il curriculum dovrà in ogni caso essere 
inviato per via email), copia documento identità e piano di massima delle attività che si intendono realizzare secondo 
il Progetto presentato dall’Istituto e pubblicato sul sito al link http://www.icsanremocentroponente.gov.it/pon-
competenze-di-base/, in busta chiusa o nell’oggetto dell’email  la dicitura “F.S.E. candidatura esperto madrelingua 
persona fisica”. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e/o non debitamente sottoscritte, o pervenute oltre il 
termine indicato (non sarà presa in considerazione la data di spedizione ma soltanto quella di arrivo). 
 
Per il profilo professionale sono inoltre richieste: buone capacità relazionali e didattiche e una competenza di tipo 
informatico per la gestione della piattaforma, debitamente documentata. 
Il compenso spettante onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva 
erogazione dei finanziamenti. 
 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione e del piano delle attività presentato. 
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.icsanremocentroponente.gov.it), nell’apposita 
sez. di “Albo Pretorio on-line”.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg.15 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, nell’apposita sez. di “Albo pretorio online”.  
 
TABELLA DI VALUTAZIONE:  
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Laurea (Degree) in paese anglofono 5 
Laurea specialistica o quinquennale in lingue e 

letterature straniere conseguita in Italia 

4 

Diploma A-level in paese anglofono 3 

Esperienze relative a didattica laboratoriale, CLIL, 
drammatizzazioni, songs and games… 

1 

Esperienze nella gestione di gruppi di età di scuola 
primaria/secondaria 

1 

Esperienze nella preparazione alla certificazione Trinity 
College livelli A1, A2 e B1 

2 

 
In caso di parità assoluta sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva a procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida. 
 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà presumibilmente effettuata in data 05 Dicembre 2018  
 
Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre: 

dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal 
Gruppo di lavoro;  

piano delle attività che intende realizzare; 

autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

copia documento d’identità; 

scheda di valutazione (saranno ritenuti validi solo i titoli dichiarati nel proprio curricolo); 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
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auto certificazione sulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la gestione della piattaforma 
PON. 
 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente 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.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 
Procedimento Silvia COLOMBO, Dirigente Scolastico. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto 
della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003–n. 196 e s.m.i). Le candidature 
dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia 
Colombo.  
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web Istituzionale (www.icsanremocentroponente.gov.it), nell’apposita sez. 
di “Albo Pretorio on line”e in Amministrazione trasparente. 
 

        

   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da  

Silvia Colombo 



 

 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 

Al Dirigente Scolastico 

Domanda di partecipazione alla selezione bando _______________________________ 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di _______________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Sede Modulo 

 
 

 

 
 

 

 
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 delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario proposto dall’Istituto 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 
Si allega alla presente : 

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 

 Piano dell’attività proposta 
 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e s.m.i. autorizza l’Istituto Comprensivo al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 



 

 

Allegato B 

MODULO DI DOMANDA 
 

All’Istituzione scolastica 
 

 
 
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________nato/a il ____/____/______ 
 
Residente in ____________________Via ________________________codice fiscale ______________________  
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare, in qualità di 
 

o Esperto 
 

Per la SELEZIONE PERSONALE ESTERNO  DI DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA - PON FSE 
Progetto “10.2.2A-FSEPON-LI-2017-17” - Titolo “ Linguistic innovation for the new generation” 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI 

TABELLA DI VALUTAZIONE:  
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Punteggio del 

candidato 

Punteggio a cura 

della 

commissione 

Laurea (Degree) in paese anglofono 5   

Laurea specialistica o quinquennale in lingue e 

letterature straniere conseguita in Italia 

4   

Diploma A-level in paese anglofono 3   

Esperienze relative a didattica laboratoriale, CLIL, 
drammatizzazioni, songs and games… 

1   

Esperienze nella gestione di gruppi di età di scuola 
primaria/secondaria 

1   

Esperienze nella preparazione alla certificazione Trinity 
College livelli A1, A2 e B1 

2   

 

 

Data ____________________     firma _______________________________ 
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