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Al sito dell’Istituto
Agli atti

AVVISO A EVIDENZA PUBBLICA
per la selezione di docenti di madrelingua inglese o spagnola da incaricare come esperti al fine di
realizzare moduli didattici di inglese e di spagnolo, parti integranti del progetto “Per giovani esperti in
lingua madre, in lingue nonne, in linguaggi nipoti e in lingua2”, presentato nell’ambito del PON 2014 –
2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” in risposta all’Avviso prot.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”.

Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
Visto il DI 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
Considerata la partecipazione dell’Istituto, con il progetto “Per giovani esperti in lingua madre, in lingue
nonne, in linguaggi nipoti e in lingua2” al bando di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /1953 del
21/02/2017 “Competenze di base”, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
Vista l’autorizzazione di tale progetto (codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-456) ricevuta con
nota Miur prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018;
Considerato il proprio decreto prot. 5611/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento di € 41.856,00
concesso per la realizzazione del progetto “Per giovani esperti in lingua madre, in lingue nonne, in linguaggi
nipoti e in lingua2”;

Considerato che il progetto “Per giovani esperti in lingua madre, in lingue nonne, in linguaggi nipoti e in
lingua2” prevede la realizzazione di quattro moduli di inglese (Storytelling 1, Storytelling 2, Storytelling 3,
Trinity B1) e un modulo di spagnolo (Dale al DELE);
Preso atto che sia la lettera di approvazione del progetto, sia l’allegato 2 all’Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 prescrivono che “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va
data ai docenti madre lingua” e che “pertanto la selezione degli esperti prevede che la scuola, in mancanza
di madre lingua all’interno della stessa, deve provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica”;
Preso atto che non vi sono docenti madre-lingua inglese o spagnola all’interno dell’Istituto;
Vista la propria determina a contrarre prot. n. 5613/2018 pubblicata all’albo online dell’Istituto il 19 luglio
2018;
Il dirigente scolastico
indice
la presente selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento di incarichi a esperti di madre-lingua inglese
per l’attuazione dei moduli didattici “Storytelling 1”, “Storytelling 2”, “Storytelling 3”, “Trinity B1”; e di
madre-lingua spagnola per l’attuazione del modulo didattico “Dale al DELE”.
Ciascun modulo avrà la durata di 30 ore (indicativamente 15 incontri settimanali da 2 ore ciascuno), si
dovrà tenere nella fascia oraria pomeridiana (indicativamente tra le 14:30 e le 16:30 nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì); dovrà obbligatoriamente essere concluso entro la fine dell’anno scolastico 2018-2019.
I due moduli Storytelling 1 e Storytelling 3 andranno realizzati nel primo quadrimestre.
I tre moduli Storytelling 2, Trinity B1, Dale al DELE andranno realizzati nel secondo quadrimestre.
I moduli Trinity B1 e Dale al Dele prepareranno gli alunni alle corrispondenti certificazioni linguistiche.
I moduli saranno aperti alla partecipazione di alunni della scuola secondaria di primo grado “Curiel” a
Cornaredo (Milano). Ogni modulo si attiverà se saranno raccolte le iscrizioni di almeno 15 alunni; ciascun
modulo non potrà eccedere i 25 alunni iscritti e frequentanti. I moduli coinvolgeranno studenti di livelli di
competenze linguistiche per quanto possibile omogenei.
Sede delle attività didattiche sarà il plesso di scuola secondaria di primo grado “Curiel” a Cornaredo
(Milano).
Ciascun modulo didattico di inglese e il modulo didattico di spagnolo mira all’obiettivo di potenziare le
competenze di comprensione ed espressione orale.
Le metodologie didattiche dovranno essere attive (problem solving, didattica laboratoriale, giochi di ruolo,
apprendimento cooperativo e fra pari, compiti di realtà, costruzione di racconti, documentazione
multimediale ecc.).
Al termine di ciascun modulo si dovrà prevedere un momento di “restituzione” ai genitori degli alunni e alla
comunità locale, per esempio realizzando performance relative a quanto prodotto.
Ciascuno dei moduli didattici prevede, oltre al docente esperto, un tutor d’aula con compiti organizzativi e
di motivazione degli alunni. I tutor, preferibilmente interni all’Istituto, saranno individuati mediante
separata procedura selettiva.
Compiti del docente esperto saranno la programmazione didattica con i docenti della scuola, la
coordinazione organizzativa con il tutor (anche relativamente alla compilazione delle parti di competenza
della piattaforma GPU), la preparazione dei materiali e delle attività, la conduzione didattica, il
monitoraggio del processo di apprendimento, la relazione finale sui risultati raggiunti.

Il compenso del docente esperto, fissato dall’Avviso 1953 nell’ambito del PON 2014-2020, è di
€ 70,00 lordi/ora x 30 ore per ciascun modulo. Tale compenso si intende comprensivo di ogni onere.
Al docente esperto potrà essere retribuita esclusivamente la conduzione del modulo in presenza degli
alunni entro il monte ore indicato, non il lavoro di preparazione, né il lavoro indiretto necessario, né
qualsiasi altra attività.
Il termine per la consegna delle domande di partecipazione, redatte secondo quanto stabilito dall’allegato
tecnico è fissato a
Lunedì 20/08/2018 ALLE ORE 12:00
L’offerta dovrà essere costituita da un plico riportante la dicitura: “Avviso selezione docenti madrelingua” e
dovrà obbligatoriamente contenere la seguente documentazione:
 Domanda di partecipazione secondo il modello allegato
 Scheda di valutazione dei titoli secondo il modello allegato
 Scheda docente esterno secondo il modello allegato
 Copia di documento di identità in corso di validità
 Curriculum vitae in formato europeo
 Progetto didattico del modulo o dei moduli per i quali ci si candida, con indicazione dettagliata dei
contenuti, del metodo, della scansione temporale
Le attestazioni contenute nella documentazione prodotta si intendono rese ai sensi del DPR 445/2000
(autocertificazione). L’Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e del GDPR 679/2016 i dati personali dei candidati saranno raccolti presso
l’Istituto per le sole finalità della selezione e saranno trattati secondo le norme vigenti sulla privacy.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.a Angela Giustino.
La consegna delle domande, corredate da tutta la documentazione, potrà avvenire:
 Tramite servizio postale (farà fede la data del timbro postale)
 Mediante consegna a mano presso gli Uffici di Segreteria in via IV Novembre n. 3 a Cornaredo, in
busta chiusa e sigillata dall’interessato, con la dicitura “Avviso selezione docenti madrelingua”;
 Tramite PEC all’indirizzo miic8fl00e@pec.istruzione.it
L’oggetto della e-mail dovrà essere “Avviso selezione docenti madrelingua”
Ciascun docente esperto madrelingua inglese può candidarsi per più moduli.
Dopo il termine di consegna delle candidature il dirigente scolastico nominerà una commissione per la
valutazione delle stesse; essa dovrà terminare i propri lavori entro il 31 agosto 2018.
Del processo di valutazione farà parte un colloquio orale.
La valutazione delle candidature metterà capo ad una graduatoria per i moduli in inglese e ad una per il
modulo in spagnolo, sulla base dei requisiti e dei punteggi indicati nella tabella seguente:

Requisito di accesso

Titolo di studio (sarà valutato solo il
titolo più vantaggioso per il
candidato)
Esperienza pregressa nelle scuole
secondarie di primo grado per attività
analoghe a quella richiesta dall’Avviso
Qualità del progetto presentato

Competenza comunicativa, fluency,
competenza didattica e progettuale
valutata mediante colloquio

Essere docenti “madrelingua”, vale a dire cittadini stranieri o
italiani che abbiano le competenze linguistiche ricettive e
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi
documentino:
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;
ovvero
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 inoltre 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 accompagnata
da certificazione di livello almeno C1 del “Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente.
Laurea Magistrale o equivalente
5 punti
Abilitazione all’insegnamento
10 punti
Per ogni anno

2 punti
Massimo 10 punti

Si valuteranno cinque aspetti: chiarezza degli
obiettivi, qualità metodologica, qualità dei
contenuti, modalità di verifica, evento finale
Si valuteranno tre aspetti: fluency linguistica,
competenza didattica, efficacia comunicativa
e relazionale

Massimo 10 punti

Massimo 10 punti

A parità di punteggio sarà data precedenza a chi avesse già operato positivamente nell’Istituto; in assenza
di tale requisito sarà data precedenza al candidato di minore età.
L’esito della selezione sarà comunicato agli interessati mediante e-mail e ne sarà dato avviso sul sito
dell’Istituzione Scolastica: le graduatorie saranno pubblicate all’Albo online dell’Istituto, nella sezione “PON
- Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento – Avviso 1953” e nella sezione “Bandi e
gare”.
Il termine per gli eventuali ricorsi è di 5 giorni.
Se in seguito all’Avviso riservato a docenti madrelingua non si fossero individuati esperti in numero
sufficiente a garantire le docenze richieste, l’Istituto procederà con Avviso di selezione interno per docenti
non madrelingua.
Gli incarichi per dare avvio alla realizzazione del modulo saranno perfezionati, raccolte le iscrizioni degli
alunni, entro il mese di settembre 2018.
Cornaredo, 19 luglio 2018
Il dirigente scolastico Andrea Bortolotti
(documento firmato digitalmente)

Domanda di partecipazione
alla selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di esperti madrelingua
al Dirigente scolastico dell’ICS di Via 4 novembre - Cornaredo
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ ( ___ ) il ___________________
Codice Fiscale/P.IVA:

Telefono _____________________ e-mail ___________________________________________
residente a _____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare, nei modi previsti dall'Avviso, alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di docente
esperto madrelingua per la realizzazione di moduli didattici di
□ INGLESE

□ SPAGNOLO
A TAL FINE DICHIARA










di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione;
di non aver riportato condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né sanzioni interdittive dell'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve;
di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le modalità definite dal
progetto assicurando in particolare la propria presenza, senza oneri aggiuntivi per la scuola,
agli incontri necessari a progettare, realizzare, monitorare e valutare il progetto.

Consente il trattamento dei propri dati per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente
domanda, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della privacy.
Allega:
 scheda per la valutazione dei titoli
 scheda esperto esterno
 curriculum vitae in formato europeo;
 copia di un documento di identità;
 progetto didattico

Data _______________________

Firma _________________________________________

Scheda valutazione titoli

a cura del
candidato

POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO
Corso di studi (primaria, secondaria, università) completato in un Paese in cui
l’inglese o lo spagnolo è la lingua parlata nonché la lingua di insegnamento

SI

NO

Corso di studi (primaria e secondaria) completato in un Paese in cui l’inglese o
lo spagnolo è la lingua parlata nonché la lingua di insegnamento, con laurea
conseguita in un altro Paese; certificazione linguistica in inglese o spagnolo di
livello almeno C1

SI

NO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

a cura del
candidato

Laurea magistrale o equivalente

punti 5

Abilitazione all'insegnamento

punti 10

Esperienza pregressa nelle scuole secondarie di primo grado
per attività analoghe a quella richiesta dall’Avviso

Punti 2 per
anno (max 10)

a cura
Ufficio

a cura
Ufficio

Il mancato possesso dei requisiti di accesso, prescritti dall’Allegato 2 dell’Avviso PON 1953 del
21.2.2017, comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Data: __________________________ Firma _____________________________________________

Scheda esperto esterno
Cognome: __________________ ___________________ Nome _________________________________
nato/a il ___________________ a ____________________________________________________ ( __ )
residente a __________________________ (____) in via ________________________________________
Cap. _______________ Tel fisso ___________________ ____ Tel. CelI. __________________________
C.F. _____________________________ ________- e-mail ____ _________________________________
Titolo progetto: __________________________ ___________________________________ _
data presunta di inizio _________________________ data presunta di fine _______________________ _
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci
dichiara sotto la propria responsabilità
 di essere dipendente da altra Amministrazione Statale:1
_________________________________________________________ con aliquota IRPEF massima
(desumibile dal cedolino dello stipendio) ________ %
 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;
 di essere lavoratore autonomo/libero professionista con P. IVA n. _________________________
e di rilasciare regolare fattura;
 di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura
 di essere iscritto alla gestione separata dell'INPS
 di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d'acconto

Modalità di Pagamento:


Accredito su c/c postale n. __________________________________________________________



Bonifico Bancario presso: Banca______________________________________________________

Cod IBAN
Paese

N
Contro
llo

CI
N

ABI

CAB

C/C

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto
dichiarato.

Data, ____________________

1

Firma ________________________________________

Specificare quale. In ottemperanza al Dlgs 165/2001 è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente di appartenenza per
il conferimento dell'incarico.

