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Prot. n°  5752                                                                                           Polistena, 3 Luglio 2014 
 
 

 
 

Programma dei Fondi Strutturali 2007/2013. Circolare straordinaria Prot. n. 

AOODGAI/676 del 23.01.2014 – FSE PON “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” - 2007 IT 05 

PO 007 Obiettivo Convergenza – Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e 

realizzate nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

Sviluppo” - Obiettivo C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 

Comunicazione nelle lingue straniere”  

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 

Progetto C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE” 

Percorso formativo linguistico per le classi TERZE in un Paese estero: SCOZIA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007 IT 051 

PO 007 Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso Prot. n. 

AOODGAI/676 del 23.01.2014; 

VISTA  l’approvazione del progetto C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE” da 

parte del Collegio dei Docenti in data 31.01.2014 delibera n. 02.04; 

VISTO   il progetto autorizzato a questa Istituzione Scolastica, giusta comunicazione 

Prot. n° AOODGAI/4030 del 14.05.2014 da parte del M.I.U.R. Dipartimento 

per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio 
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IV - relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” Progetto C-1-FSE-

2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”; 

VISTA  la delibera di assunzione al Programma Annuale e.f. 2014 da parte del 

Consiglio d’Istituto del 27.05.2014;  

VISTA   la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5693 del 30.06.2014; 

PRESO ATTO che l’Istituzione Scolastica è autorizzata alla realizzazione del percorso 

formativo; 

CONSIDERATO che il percorso formativo prevede l’articolazione in quattro settimane in 

Scozia per n. 15 allievi delle classi terze dell’Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al reclutamento di un Esperto madrelingua inglese 

per la realizzazione delle attività progettuali in possesso dei requisiti culturali 

e professionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 
 

R E N D E   N O T O 

 

Che questa Istituzione Scolastica, con il presente Avviso, avvia le procedure per la selezione 

di UN ESPERTO MADRELINGUA INGLESE, per lo svolgimento di una sessione da tenersi presso l’I.T.I.S. 

“M. M. Milano” di Polistena (RC), di 15 ore di attività di Lingua inglese, propedeutica o 

successiva al soggiorno-studio in Scozia, presumibilmente Edimburgo, di n. 15 studenti delle 

classi terze, selezionati e destinatari del progetto PON C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR 

EVERYONE”, nel periodo compreso tra Luglio e Settembre 2014. 
 

Art. 1 – AZIONE FORMATIVA 

 

Titolo Obiettivo azione 
Tipologia 

Esperto 
Destinatari 

Durata Docenza e  

Compenso orario 

C-1-FSE-2014-22 

  

ENGLISH FOR 

EVERYONE 

C1 “Interventi 

formativi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave - 

Comunicazione lingue 

straniere” 

n. 1 ESPERTO 

MADRELINGUA 

INGLESE 

n. 15 

Studenti 

frequentanti 

le classi 

terze 

a.s. 2013.14 

h. 15 x € 80,00 

(omnicomprensive)  

 

Tale sessione sarà finalizzata a un’azione di riequilibrio linguistico del gruppo di allievi 

selezionati, alla preparazione culturale e geografica delle zone sede della formazione. In 

alternativa, sarà utilizzata al termine dell’attività svolta all’estero quale ulteriore momento di 

approfondimento o per la preparazione finale all’esame di certificazione linguistica. 

Gli aspiranti dovranno: 

- essere di lingua madre, 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; 

- essere in possesso del titolo e delle competenze linguistiche certificate, per attività 

di docenza relativamente al modulo progettuale previsto dall’azione C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue 

straniere”; 
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- essere in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo o, in alternativa  

- essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel paese la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 
 

Art. 2 – COMPITI DELL’ESPERTO 

Per la sessione di competenza, attività necessaria dell’ESPERTO MADRELINGUA INGLESE sarà: 

- La partecipazione ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico e 

propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- La docenza secondo l’orario e il calendario predisposto dal Gruppo di coordinamento, 

allo scopo di riequilibrare i livelli di partenza degli allievi selezionati che dovranno 

conseguire delle certificazioni pari o superiore al livello B 1; 

- L’analisi delle competenze in ingresso; 

- Le verifiche formali degli apprendimenti finali; 

- Il puntuale inserimento della programmazione e della documentazione delle attività 

nel “Sistema di gestione degli interventi”. 
 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati potranno presentare domanda (Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico, 

corredata da: “Scheda dichiarazione punteggio” (Allegato 2), curriculum vitae in formato 

europeo, fotocopia del Documento di Identità in corso di validità e codice fiscale (firmati in 

ogni pagina). 

Il modulo di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione di veridicità delle 

informazioni contenute nel curriculum vitae, ai  sensi del DPR n. 445/2000 e 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003. 

L’istanza, redatta in lingua italiana contenuta, a pena di esclusione, dovrà pervenire in un unico 

plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o 

striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante all’esterno la 

denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del candidato e la dicitura: 

Contiene candidatura ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

Progetto PON C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE” 

NON APRIRE 

Scade il 14.07.2014 
 

e dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 13,00 del giorno 14.07.2014, al seguente indirizzo: 

 

Istituto Tecnico Industriale Statale  “M. M. Milano”  Via dello Sport, 25 - 89024 Polistena (RC) 
 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o tramite pec - 

posta elettronica certificata - ovvero consegnato brevi manu (soltanto in tale ultimo caso verrà 

rilasciata apposita ricevuta con ora e data  della  consegna).  Nel caso di consegna a mano gli orari di 

ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, ore 8,30 – 13,30. 
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 

destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 

causa non imputabile al candidato, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il 

protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 

Per gli aspiranti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, nell’assumere l’incarico, rappresenta 

vincolo essenziale l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi del D.Lgs. 

n° 165/2001 art. 53.  

Si precisa, altresì, che la stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Non saranno ammesse alla selezione le istanze incomplete o non firmate in ogni sua 

pagina. 
 

Art. 4 - CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini del riconoscimento dell’incarico, stante il principio della trasparenza delle operazioni, il 

Gruppo di Coordinamento, acquisite le domande, procederà alla formulazione della 

graduatoria, in base alla documentazione prodotta dagli aspiranti, tenendo conto del possesso 

del punteggio totale riportato dalla valutazione dei seguenti titoli:  

 

Titoli culturali Punti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in un paese 

anglofono 
5 

Titolo accademico, laurea magistrale in lingua e letterature 6 

Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea in lingua inglese 1 max 3 

Corsi di perfezionamento e/o master della durata non inferiore di un anno di 

lingua inglese 
2 max 4 

Esperienza di docenza nella Scuola Secondaria di secondo grado in lingua inglese 
0,30 per ogni 

anno di ruolo 

Esperienze di docenza con l’incarico di esperto in progetti PON inerenti la lingua 

inglese 
0,50 max 2 

Possesso di competenze certificate relative alle metodologie innovative per lo 

sviluppo delle abilità di base della lingua inglese 
0,30 max 1,50 

Competenze informatiche certificate 1 

 

Ove se ne ravvisasse la necessità, su richiesta del Gruppo di Coordinamento, il candidato 

dovrà esibire le certificazioni originali delle esperienze e dei titoli culturali. 

L’incarico potrà essere attribuito anche alla presenza di una sola istanza purché rispondente 

elle esigenze progettuali. 

A conclusione delle operazioni di comparazione e valutazione delle candidature pervenute 
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sarà redatta una graduatoria con i punteggi conseguiti da ciascun concorrente che sarà 

pubblicata all’Albo e al sito web www.itispolistena.it della Scuola e avrà valore di notifica per 

gli interessati. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane d’età, ai sensi della Legge 

n. 191/98. 

Eventuali reclami, laddove se ne ravvisassero le condizioni, dovranno essere inoltrati entro gg. 

5 dalla data di pubblicazione ed indirizzati al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “M. M. Milano”. 

Il Dirigente Scolastico stipulerà con l’ESPERTO MADRELINGUA INGLESE che si collocherà in posizione 

utile in graduatoria un contratto di prestazione d’opera, per cui l’attività non costituirà 

rapporto d’impiego continuativo. 

 

Art. 5 – COMPENSO 

L’importo del compenso dell’ESPERTO MADRELINGUA INGLESE, così come da normativa reperibile 

sul sito www.istruzione.it non potrà superare i limiti imposti per l’attività effettivamente 

svolta (€ 80,00 x n. 15 ore max omnicomprensivo). Non sono previsti rimborsi per eventuali 

spese di viaggio e vitto. 

Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario autorizzato, corrispondente 

all’incarico sarà corrisposto a conclusione delle attività didattiche, della consegna della 

documentazione, della verifica del corretto inserimento nella piattaforma delle attività svolte, 

nonché a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’Autorità di gestione. 

 

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La documentazione dovrà essere presentata ai sensi della Legge n. 15/1968 e del D.P.R. n. 

445/2000. Tutti i dati personali che perverranno per l’espletamento delle attività di selezione, 

saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e delle norme vigenti. La presentazione della 

domanda da parte dell’aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compresi eventuali dati sensibili, a cura del personale dell’ufficio preposto. 
 

Art. 7 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea per diffonderne nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riferimento a quelle Europee, 

viene: 

- Pubblicato all’Albo della Scuola; 

- Inviato via e-mail a tutte le Istituzioni Scolastiche e all’ATP di Reggio Calabria; 

- Pubblicato sul sito della scuola: www.itispolistena.it     

- Affisso all’Albo del Comune di Polistena; 

- Reso noto con ulteriori iniziative. 
 

        Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Francesco MILETO* 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

Progetto C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”  

Percorso formativo linguistico - per studenti classi TERZE - in un Paese estero: SCOZIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONE  

DI UN ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ITIS “M. M. Milano” Polistena 

Via dello Sport, 25 – 89024 Polistena (RC) 

 

__l__ sottoscritt___________________________________, nato/a il ____________________ 

a __________________________________ prov. (____) e residente a____________________ 

prov. (___) via  _______________________________________ C.A.P. ________Tel. ________ 

Cell.___________________________ e-mail______________________@_________________ 

C.F.:___________________________________ 

C H I E D E 

di potere partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di personale ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE da impiegare nello svolgimento di una sessione - presso l’I.T.I.S. “M. M. 

Milano” di Polistena (RC) - di 15 ore di attività di Lingua inglese, propedeutica o successiva al 

soggiorno-studio in Scozia, presumibilmente Edimburgo, di n. 15 studenti delle classi terze, 

selezionati e destinatari del progetto PON C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”, nel 

periodo compreso tra Luglio e Settembre 2014. 

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

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.,  

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino/a italiano/a;  

- di essere cittadino/a ………………………..., Stato membro dell’U.E; 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o professionale maturata nel settore 

richiesto; 

- che i propri titoli posseduti sono indicati nel curriculum vitae e corrispondono a verità; 

- di non essere interdetto/a dai pubblici Uffici in base a sentenza penale passata in 

giudicato; 
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- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a 

proprio carico; 

- di essere dipendente da pubblica amministrazione; 

- di non essere dipendente da pubblica amministrazione; 

- di impegnarsi in caso di nomina ad assumere l’incarico e ad adattarsi al calendario 

proposto dal GOP, assicurando la propria presenza negli eventuali incontri 

programmati; 

- di aver preso integrale visione del bando e di accettarne tutte le condizioni espresse, 

in particolare gli artt. n° 1-2-3-4-5-6. 

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae compilato su modello europeo; 

- Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità e codice fiscale; 

- Allegato 2 - Scheda dichiarazione punteggio 

 

Polistena, _____/_____/_______         Firma del Candidato __________________________ 

 

Consenso trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice sulla privacy) recante disposizione a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La 

informiamo che i dati da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 

formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione dell’attività formativa cui 

parteciperà. Resta inteso che l’I.T.I.S.”M. M. Milano” di Polistena (RC) depositario dei dati 

personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR, le informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del percorso formativo. 

 

Polistena, ______/______/________     Firma per il consenso  __________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

SCHEDA DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………avendo chiesto 

di partecipare alla selezione di personale ESPERTO MADRELINGUA INGLESE nell’ambito 

dell’attuazione del progetto PON C-1-FSE-2014-22 “ENGLISH FOR EVERYONE”   

D I C H I A R A  

quanto segue (Indicare titoli posseduti e punteggio corrispondente) 

Titoli culturali 
PUNTEGGIO 

Riservato al 

Candidato 

Riservato al Dirigente 

Scolastico 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

conseguito in un paese anglofono 
5 

  

Titolo accademico, laurea magistrale in lingua 

e letterature 
6 

  

Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi 

post-laurea in lingua inglese 
1 max 3 

  

Corsi di perfezionamento e/o master della 

durata non inferiore di un anno di lingua 

inglese 

2 max 4 
  

Esperienza di docenza nella Scuola Secondaria 

di secondo grado in lingua inglese 

0,30 per ogni 

anno di ruolo   

Esperienze di docenza con l’incarico di esperto 

in progetti PON inerenti la lingua inglese 
0,50 max 2 

  

Possesso di competenze certificate relative 

alle metodologie innovative per lo sviluppo 

delle abilità di base della lingua inglese 

0,30 max 1,50 
  

Competenze informatiche certificate 1 
  

Si allega curriculum vitae in formato europeo attestante i titoli e le competenze richieste. 

Polistena, _____/_____/_______         Firma del Candidato __________________________ 

 

Consenso trattamento dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice sulla privacy) recante disposizione a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 

serviranno esclusivamente per la normale esecuzione dell’attività formativa cui parteciperà. Resta inteso che l’I.T.I.S.”M. M. Milano” di 

Polistena (RC) depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR, le informazioni necessarie per le 

attività di monitoraggio e valutazione del percorso formativo. 
 

Polistena, ______/______/________     Firma per il consenso  __________________________ 

 


