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PROT. 1917 del 14/08/18 

Bergamo, 14 agosto 2018 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 
Oggetto: AVVISO presentazione CANDIDATURE PERSONALE ESTERNO - ESPERTO 

MADRELINGUA Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 21/02/2017 n. 1953 Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  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 dei docenti, formatori e staff. 

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 e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo 

Gabriele Camozzi di Bergamo; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e la graduatoria dei 

progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 200 del 

10/01/2018 con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTE      le Linee guida e norme di riferimento; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

VISTO  il vincolo che l’esperto di Lingua inglese sia madrelingua;  

RAVVISATA la necessita di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, 

per la conduzione delle attività formative previste dal PON;  

CONSIDERATO  che all’interno della propria Istituzione Scolastica non sono disponibili risorse 

interne per la conduzione in qualità di esperto madrelingua inglese dei moduli “KEEP IN TOUCH”, 

“KEEP IN TOUCH 2”, “Conseguimento della certificazione internazionale Cambridge KET”, 

“Conseguimento della certificazione internazionale Cambridge KET 2”; 

RENDE NOTO 

È aperta selezione per il reperimento di n. 4 ESPERTI ESTERNI FORMATORI MADRELINGUA 

INGLESE per la realizzazione del modulo PON “finalizzati allo sviluppo delle competenze di base in 

lingua inglese”, così strutturati:  
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TITOLO DESTIONATARI PERIODO ORE DESCRIZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

KEEP IN TOUCH Alunni di quattro/ 

cinque anni 

 

Sede: Scuola 

dell’infanzia 

Monterosso 

Da ottobre 

2018 a 

maggio 

2019 

30 ore, incontri 

da 1 ora 

ciascuno dalle 

16,00 alle 

17,00 un 

pomeriggio la 

settimana 

Laboratorio ludico in 

lingua inglese finalizzato 

a suscitare nei bambini 

un atteggiamento 

positivo verso la lingua 

straniera e creare una 

motivazione duratura 

che diventi punto di 

partenza per la 

conoscenza di realtà 

linguistiche e culturali 

diverse dalla propria. 

KEEP IN TOUCH 2 Alunni di 

quattro/cinque anni 

 

Sede: Scuola 

dell’infanzia 

Monterosso 

Da ottobre 

2018 a 

maggio 

2019 

30 ore, incontri 

da 1 ora 

ciascuno dalle 

16,00 alle 

17,00 un 

pomeriggio la 

settimana 

Laboratorio ludico in 

lingua inglese finalizzato 

a suscitare nei bambini 

un atteggiamento 

positivo verso la lingua 

straniera e creare una 

motivazione duratura 

che diventi punto di 

partenza per la 

conoscenza di realtà 

linguistiche e culturali 

diverse dalla propria. 

Conseguimento 

della 

certificazione 

internazionale 

Cambridge KET 

Alunni delle classi 

terze della S.S. 1° 

 

Sede: Scuola 

Secondaria 

Da 

settembre 

2018 a 

gennaio 

2019 

30 ore, 15 

incontri 

pomeridiani di 

2 ore ciascuno  

Percorso di 

potenziameno della 

conoscenza della lingua 

inglese finalizzato al 

conseguimento della 

della certificazione 

internazionale 

Cambridge KET (livello 

A2). 

Conseguimento 

della 

certificazione 

internazionale 

Cambridge KET 2 

Alunni delle classi 

seconde e terze  

della S.S. 1° 

 

Sede: Scuola 

Secondaria 

Da febbraio 

a maggio 

2019 

30 ore, 15 

incontri 

pomeridiani di 

2 ore ciascuno 

Percorso di 

potenziameno della 

conoscenza della lingua 

inglese finalizzato al 

conseguimento della 

della certificazione 

internazionale 

Cambridge KET (livello 

A2). 

 

L’Esperto avrà il compito di: 

1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca 
all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 
3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi 
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studio da fare svolgere alle classi e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto;  
4. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
5. compilare e firmare il registro delle attività; 
6. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
7. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

8. presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da 
Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

 

 

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE   

  

L’individuazione del Esperto Esterno Formatore Madrelingua Inglese avverrà mediante comparazione 

dei curricula, sulla base dei criteri sotto indicati. Il presente avviso è finalizzato alla selezione di 

Esperti esterni madrelingua inglese. La scuola redigerà la graduatoria tenendo in considerazione le 

competenze specifiche che emergeranno dall’All. Modulo B e dal C.V. dei rispondenti all’avviso 

rispetto al tema/argomento del modulo didattico, sia le esperienze maturate negli specifici ambiti.  

  

‐ Requisiti minimi di accesso  

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sotto elencati requisiti essenziali:  

  

1. Essere “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  

 

2. Essere in possesso di un diploma di Laurea di cui alla lettera a) o b) del precedente Punto 1  

 

3. Precedenti esperienze didattiche analoghe nelle scuole.  

  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

2. godere dei diritti civili e politici;  

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

4. non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)  

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e 

la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla partecipazione all’avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità 

del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
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data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  

 

– Modalità di valutazione della candidatura 

 La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti, sommando i 

punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati secondo la scheda di valutazione di seguito 

sintetizzata: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

TITOLI DI STUDIO O ALTRI TITOLI CULTURALI 

 

max 15 

punti 

 
I punteggi 
attribuibili sono 
così suddivisi: 

Abilitazione per Conversazione in lingua 

straniera 
 
 

4 punti 

votazione:  

5 punti 

 

6 punti 

7 punti 

- inglese ≤ a 90 

 
da 91 a 97 

 da 98 a 100 (e 

 lode) 

* Laurea magistrale, specialistica, vecchio  
3 punti 

votazione:  

4 punti 

5 punti 
6 punti 

ordinamento o titolo equipollente 

conseguito nel paese d’origine 

≤ a 105 

 

Da 106 a 109 

 110 (e lode) 

* Diploma di scuola superiore conseguito 

all’estero 

1 punto  

Laurea triennale del nuovo ordinamento, 

diploma di laurea del vecchio ordinamento o 

titolo equipollente conseguito nel paese 
d’origine 

 

1 punto 

 

Certificazioni linguistiche per 

l’insegnamento della lingua per cui si 

concorre come L2 o LS 

 

3 punti 

 

1 punto per ogni 

certificazione 

Master di I o II livello, corsi di perfezionamento 

almeno annuali (rilasciati da Università o Enti 

autorizzati italiani o del Paese straniero) 
relativi all’insegnamento della lingua inglese come 
L2 o dottorati 

 

3 punti 

 

1 punto per ogni 

esperienza 

formativa 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

max 30 

punti 

 
I punteggi 
attribuibili sono 

così suddivisi: 
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Esperienza didattica documentata svolta nella 

secondaria in qualità di docente di madrelingua 

inglese (per conseguimento certificazione KET) 

Esperienza didattica documentata svolta nella 

scuola dell’infanzia in qualità di docente di 

madrelingua inglese (per moduli KEEP IN TOUCH) 

 

15 punti 
3 punti per ogni 

incarico (almeno di 

15 ore) svolto  

Altre esperienze didattiche pertinenti svolte 

nella secondaria (docenze di lingua, CLIL ecc. 

per moduli conseguimento certificazione KET) 

Altre esperienze didattiche pertinenti svolte 

nella scuola dell’infanzia (per moduli KEEP IN 

TOUCH) 

 

15 punti 

3 punti per ogni 

incarico (almeno di 

30 ore) 

Altre esperienze didattiche pertinenti svolte 
presso scuole di altro ordine e grado o presso altri 
enti Formativi anche in paesi anglofoni 

 
5 punti 

1 punto per ogni esperienza 
(almeno di 15 ore) 

TRACCIA PROGRAMMATICA 
MAX 10 

punti 

Il progetto formativo sarà 
valutato per contenuti, 
metodologie e finalità 

TOTALE 50 PUNTI 
 

La Commissione valuterà i titoli, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso, pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto 

auto dichiarato nell’ALL. Modulo B e nel Curriculum Vitae in formato Europeo.  

Per i titoli indicati con * si valuta quello più favorevole al candidato. I titoli vanno auto 

certificati. A parità di punteggio complessivo, prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli 

professionali. Ed in caso di parità anche dei titoli professionali posseduti, si terrà in considerazione 

l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane di età.  

  

– Compenso  

La prestazione sarà retribuita come da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016- 

“Gestione e attuazione dei progetti-ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO E PIANO 

FINANZIARIO” punto 2.4 - € 70,00/h (settanta orari). Tutte le attività si svolgeranno nei plessi 

dell’Istituto Comprensivo “G. Camozzi“ di Bergamo secondo il calendario indicato nel presente 

Avviso, previo accordo con i Tutor. 

 

‐ Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, utilizzando il modello di 

candidatura (Modulo A) unitamente a:  

  

  il Curriculum Vitae in formato europeo pubblicabile (con il solo nome e cognome) da cui si 

evincano titoli, esperienze professionali e competenze pertinenti con il ruolo per cui si 

propone, sottoscritto e corredato da copia di carta di identità;  

 sintetica traccia programmatica dell’intervento didattico.  

 Altra documentazione ritenuta utile  

 

Tale documentazione sarà consegnata brevi manu, in Segreteria (AA Rita Micheli). 

 

 

Tutte le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 di martedì 04/09/2018 in busta chiusa 
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con indicazione: Candidatura ESPERTO FORMATORE MADRELINGUA PON – COMPETENZE DI BASE 

  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

 

 

 

 sprovviste della firma del candidato;  

 

 

 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione. La Scuola si riserva di conferire 

l’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente rispondente alle 

esigenze formative. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet di questo Istituto 

Scolastico. L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di collaborazione plurima. Prima del 

conferimento dell'incarico, il candidato dovrà presentare regolare autorizzazione a svolgere 

l'incarico.  

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi – Pubblicità Per l’obbligo della 

trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati e visibili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iccamozzibergamo.gov.it  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Barbara Mazzoleni 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 


