
 

 

 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Messina 

All'albo online 

Al sito web- sezione PON 

Agli Atti 

 Istituto Comprensivo di Brolo 

 

 

 

 

PROCEDURA PER IL REPERIMENTO DI N°1 ESPERTO 

Esterno MADRELINGUA INGLESE 
 

Nell’ambito del modulo “ Speak up”   del Progetto “In cammino per una scuola senza 

frontiere” PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-402        CUP: E89G16001650007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le  Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

RegioneSiciliana; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze  e  ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del personale 

esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA dell 'INFANZIA, PRIMARIA e 

SECONDARIA di I GRADOVia Roma – 98061 BROLO (ME) 

C. F. 94007200838 C.M. MEIC83900A Fax 0941/562689,Tel. 0941/561503 

sito web: www.icbrolo.gov.it 

e-mail: MEIC83900A@istruzione.it - e-mail cert.: MEIC83900A@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 55 del 24 aprile 2017, con la quale, su proposta da parte 

del Collegio dei Docenti, è stata autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’ Avviso Pubblico 

AOODGEFID/10862; 

VISTA la nota MIURAOODGEFIDREGISTRO UFFICIALE(U)0028618 del 13 luglio2017,trasmessa per 

via telematica dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio 

IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-402, 

rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola: competenze e ambienti perl’apprendimento"; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 15 febbraio 2018, delibera numero89; 

VISTO il Decreto di Modifica al Programma Annuale prot. n 5549/B18 del 18/09/2017 approvato nella 

seduta del Consiglio d' Istituto del 10 ottobre 2017 con delibera n.78, 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

CUP E89G16001650007 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-402, "In cammino 

per una scuola senza frontiere"; 

VISTA la  delibera del  Consiglio  di  Istituto  numero 90 del  15 febbraio  2018, con 

laquale,aisensieperglieffettidegliarticoli33e40delDecreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, sono 

stati  definitivamente  approvati i  criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 

l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTA la  delibera  del  Collegio dei Docenti numero  26  del  28 ottobre 2016, con la quale è stato 

approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività progettuali all’interno del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTO l’Allegato II alla Circolare M.I.U.R. prot. AOODEFID/10862 del 16 settembre 2016, che fornisce 

specifiche indicazioni in ordine alla selezione e reclutamento di personale Esperto Madrelingua; 

VISTA  la lettera di formale autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/18; 

VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa dei 

curricula;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

VISTA la Determina dirigenziale prot. n.107 del 11/01/2018 con cui si dà avvio alle procedure per il 

reclutamento di per esperti, tutor e referente per la valutazione e coordinatore di piano; 

  VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del modulo di lingua  

             inglese previsto nel Progetto. 

 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

 
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE 

PER TITOLI COMPARATIVI 
 



Al fine del reclutamento di un Docente Esperto Esterno madre lingua per il seguente modulo 

 

 

Obiettivi Modulo Destinatari Durata Risorse 

10.1- Riduzione 

del fallimento 

precoce e della 

dispersione 

scolastica e 

formativa 

Titolo modulo: Speak up 

Potenziamento delle competenze di 

base di Lingua Straniera Inglese. Il 

laboratorio ha come principale finalità 

lo sviluppo delle quattro abilità 

linguistiche per il raggiungimento di 

una certificazione linguistica di livello 

A2 ed in modo particolare si propone 

di:  

- creare un ambiente reale di 

comunicazione tramite la presenza 

dell’insegnante madrelingua, 

esperienza che va oltre le simulazioni 

generalmente proposte in classe. Tale 

attività può quindi essere un modo 

efficaceper motivare e stimolare i 

ragazzi allo studio delle lingue e 

culture straniere ;  

- sviluppare le abilità di comprensione 

e di produzione della lingua orale e 

scritta, avviando gli allievi 

all’acquisizione di fluenza espositiva 

attraverso la“massima esposizione” 

alla lingua usata, che rimane uno dei 

criteri fondanti dell’insegnamento della 

lingua straniera.  

Max 25 

alunni delle 

classi 
di scuola 

secondaria  
 

Modulo 

da 30 

ore 

1 Esperto  

(30 h.) 

 
 

L’ esperto che si intende selezionare deve essere in possesso del seguente prerequisito: 

Provenienza madrelingua, 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 dei percorsi formativi (ovvero lingua Inglese).  

La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula, sulla base dei criteri indicati dai 

competenti Organi Collegiali e secondo la tabelle di valutazione di seguito riportata: 

 

CRITERI 

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea conseguita in un paese anglofono Punti 10 

Laurea in lingue conseguita in Italia Punti 8 

Diploma di scuola superiore conseguito in un paese anglofono Punti 4 

Diploma di scuola superiore conseguito in Italia Punti 3 

Specializzazioni attestanti le competenze linguistiche (CELTA/TEFL/TKT/DELTA 

o equivalenti ) 

Punti 5 

Laurea non specifica 4,00 

Dottorato di ricerca e/o specializzazione biennale post-laurea afferenti la tipologia di 

intervento 

2,00 per ogni titolo 

Master, corsi di perfezionamento post-laurea, pubblicazioni attinenti la tipologia di 

intervento 

1,00 per ogni titolo 

Abilitazione all'insegnamento del settore specifico 1,00 

Per ogni incarico di docenza in progetti pon inerente l'attivita' da effettuare 2,00 

Per ogni altra esperienza di docenza inerente l'attivita' da effettuare 1,00 

Certificazione di competenze ( informatiche, ,...) 0,50 per ogni titolo 



Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia d'intervento ( min. 20 ore per 

ciascun corso)  

1,00 per ogni titolo 

 

 

Durata dell’incarico 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere 

concluse entro e non oltre il corrente anno scolastico. 

Funzioni e Compiti 

L'Esperto: 

  

1. 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 

2. 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.  

3. 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.  

4. Nella fase di realizzazione, 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.  

5. 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.  

6. ha 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.  

7. 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.  

 

  
3. COMPENSO 

 

I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. numero 

AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, che di seguito si riportano: 

 

Compenso Misura oraria 

Esperto madrelingua 70,00 € 

lordo stato 



Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire l' istanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Brolo, entro le ore 12.00 di venerdì 16 marzo 2018_, brevi manu in busta chiusa o tramite 

Pec all'indirizzo meic83900a@pec.istruzione.it, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegato 1 al presente 

avviso, corredata di curriculum vitae- allegato 3- in formato europeo nel quale devono essere indicati 

esclusivamente i titoli e le esperienze formative e professionali valutabili secondo il presente avviso. 

 

 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei titoli 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’I.C.  di Brolo , una 

volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  

La commissione, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e del curriculum vitae di ciascun 

concorrente, formulerà delle graduatorie di merito per ciascun modulo richiesto, utilizzando la griglia di 

valutazione di cui all’allegato 2. A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, saranno pubblicate sul sito della scuola, 

http://www.icbrolo.gov.it, in prima istanza le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive 

avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  

 

 Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute 

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base 

delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con le modalità 

relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui alla delibera del 

Collegio dei Docenti numero 37 del 15 febbraio 2018, e alla delibera del Consiglio d'Istituto n. 90 del 15 

febbraio 2018. 

 

Altre informazioni 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento d incarico. La durata dell’incarico è stabilita 

in ore. Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti 

l’impegno orario. Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di 

incarico sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto dall’articolo 

11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001. 

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 

esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, 

atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di 

tali spese.Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa 

di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 

entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

Trattamento dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, 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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196.  

 

Responsabile del Procedimento 
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Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico pro tempore, Prof. ssa Maria 

Ricciardello. 

 

 Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line e pubblicato sul  sito 

dell’Istituto, Sezione PON. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

 
                                  Il Dirigente Scolastico        

                            Prof.ssa Maria Ricciardello  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


