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 BANDO DI SELEZIONE  DOCENTE ESTERNO  MADRE LINGUA  
    PON FSE  (CUP 27I17000130006) ) 
 
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 AOOODEFID|Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 
della Commissione Europea; 
 
- Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n.1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 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, 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.); 
 
- Vista l’autorizzazione del progetto “Recupero competenze di base e valorizzazione delle 
eccellenze” con identificativo 10.2.1°-FSEPON-AB-2017-49 di cui alla nota MIUR Prot. 
AOODGEFID/207 del 10/01/2018; 
 
- Visto il Programma Annuale  A.F. 2018 deliberato nella seduta del Consiglio di istituto del 
29 Gennaio 2018 con il quale è stato recepito il piano di fattibilità finanziaria del progetto 
autorizzato; 
 
- Viste le note e le linee guida dell’Autorità di Gestione relative all’organizzazione e 
gestione dei progetti PON FSE; 
 
- Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 relativa all’Attività di 





Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
 
- Vista la nota dell’Autorità di Gestione del 16/03/2017 , Richiamo sugli adempimenti 
inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020; 
 
- Visto il CCNL Scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime 
del personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche; 
 
- Visto il D.I. 44/2001, art. 40 afferente i contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
 
- Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 736 del 27/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Progetto “Recupero competenze di base e valorizzazione delle eccellenze” 
nell’ambito del PON-FSE di cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
 
- Considerato che  il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro  il 31/08/2019 e 
che per l’anno scolastico 2018/19 è opportuno far partire il modulo English Live modulo 2 
per le seconde classi; 
  
- Ritenuto necessario procedere alla selezione di una figura professionale di MADRE 
LINGUA  per lo svolgimento delle attività formative relative al seguente modulo:   
 
ENGLISH LIVE MODULO 2 (destinatari 20 allievi durata 30 ore) 
 
 DESCRIZIONE   MODULO E PROGETTO   
 
Obiettivi generali del Progetto in relazione al modulo  e breve descrizione. 
 
Innalzamento dei livelli delle competenze attraverso un modulo didattico a classi aperte 
volto al conseguimento della certificazione linguistica B1. Attività resa in laboratorio 
linguistico incentrata sul pair-work e il group-work per le abilità di listening e reading. 
Scambi linguistici funzionali e/o sui luoghi di lavoro introducendo le modalità 
microlinguistiche delle aree applicative di riferimento (turismo, commercio, ambienti di 
lavoro, ecc.). La presenza del docente di madre lingua dovrebbe favorire, nel contesto 
programmatico del modulo, un apprendimento più coinvolgente dal punto di vista 
linguistico atto a stimolare una attività di speaking efficace.  
 
Obiettivi formativi e descrizione del modulo con tipologia di esperto e tutor   
 
 
 (Esperto di Inglese madre lingua) 
 
Il progetto si propone di potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso 
l’intervento intenzionale, sistematico e programmatico di un madre lingua, in 
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collaborazione con un tutor interno, in momenti programmati dell’attività didattica. 
Sviluppare conoscenze e comprensione interculturale. Migliorare la competenza linguistica 
di base fornendo opportunità di studio del contenuto con una didattica attiva. Formare ad 
una conoscenza “complessa” e “integrata” del sapere che crei e sostenga motivazione 
all’apprendimento. 
 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi 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: 
  

1) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

2) Il corso di studi e conseguito i relativi titoli nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di certificazione coerente 
con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue rilasciata da uno degli 
enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

 
Modulo                                                 Titolo di accesso esperto               
English live modulo 2                                                       Vedi punti 1) e 2)                               

    
 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o per posta, a 
mezzo Raccomandata A.R.,  la relativa domanda,  con gli allegati previsti, entro le ore 
12,00 del 10/11/2018 presso l’Ufficio di Segreteria Personale al Sig. Simone Iozzelli che 
provvederà ad apporre il protocollo di entrata. 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 
completi di ogni parte: 
 

1) Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) specificando se si vuole 
concorrere come esperto da presentare entro quindici  giorni dalla pubblicazione 
del bando; 

 
2) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e 
la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di 
posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri 
fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 
valutazione; 
 

 
3) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 

punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato); 
 



Istituto Tecnico del Settore Economico 

“Aldo Capitini” 

 

Via Goldoni, snc – 51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 751034 - 719110 - Fax 0574 712090 

Codice Fiscale: 90004330479 

web: www.aldocapitini.gov.it mail: info@aldocapitini.gov.it  

pec: pttd050001@pec.istruzione.it 

4) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
Selezione ESPERTI  DI MADRE LINGUA  
 
Il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri per i modulo in esame: 
 
Titoli validi                       Condizioni e Punteggio             Punteggio max  
 
Certificazione internazionale Condizione di ammissibilità      
 
Laurea specifica            3 punti      3    
 
Altre lauree/Dott.ti         Per titolo 1                                  3 (valutabili max.)  
 
Specializz.Univers.       nella materia  a) 1                       2  (max)          
 in altre            b) 0,5         1 (max) 
 
Aggiornamento             0,5 per ogni corso                        3 (max) 
 
 
Docenza  in scuole   
Superiori italiane           0,5 ad anno fino al  31/8/2017     4 (max) 
 
 
Attività di docente in      1 punto per ogni corso fino         3 (max)   
Corsi di formazione al 31/08/2017 
 
Modalità di attribuzione 
 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione 
delle domande. 
In seguito al presente avviso le domande pervenute e riconosciute formalmente 
ammissibili saranno valutate secondo i titoli dichiarati e la disponibilità degli aspiranti a 
svolgere i relativi incarichi. L’Istituto provvederà a stilare un elenco degli aspiranti 
consultabile in sede ed affisso all’albo cartaceo e Albo Pretorio del sito web. Trascorsi 15 
giorni senza reclami scritti dalla prevista affissione e pubblicità, si procederà al 
conferimento degli incarichi mediante contratto di prestazione d’opera. I reclami possono 
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 
dichiarati nella domanda. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli 
valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. La 
valutazione dei titoli e la redazione della relativa graduatoria avverrà in Commissione 
appositamente formata dal Dirigente Scolastico, da un assistente amministrativo di sua 
nomina, da un docente in rappresentanza del Dipartimento di Lingue straniere. 
L’Istituto provvederà a contattare direttamente l’aspirante risultato vincitore per l’incarico di 
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esperto. 
 
Motivi di inammissibilità 
 
Sono causa di inammissibilità ed esclusione: 
 
- Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi; 
- Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 
condizione di ammissibilità; 
-  mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda di 
dichiarazione punteggio e la fotocopia del documento di identità. 
 
Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
L’ attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera con 
indicazione della durata determinata in funzione delle esigenze operative dell’Istituto e 
sulla base della programmazione didattica del modulo.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa scolastica, nella 
sola disponibilità dell’ITSE “Aldo Capitini”. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge e degli Oneri riflessi a carico 
dello Stato, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo importo non 
supererà le soglie standard indicate dall’Autorità di Gestione per gli interventi formativi 
riconducibili al PON FSE di riferimento che sono pari ad un lordo Stato di euro 70,00 orarie 
per l’Esperto. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo verrà 
effettivamente svolto con retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate 
dall’operatore incaricato. 
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento 
dei fondi da parte dell’Autorità di gestione senza che l’Istituto sia obbligato ad alcun 
anticipo di cassa. 
 
Compiti specifici richiesti   
 
Resta a carico del docente esperto  e del tutor incaricato la puntuale registrazione delle 
attività svolte, oltre che su supporto cartaceo eventualmente strutturato, anche sul sistema 
informatico reso obbligatorio dall’Autorità di Gestione per il monitoraggio ed il controllo a 
distanza ed in tempo reale dell’andamento dell’intervento formativo. 
Gli Esperti e i Tutor, a seconda della strutturazione didattica del modulo in relazione al 
numero degli allievi (30 appartenenti alle seconde classi) e al monte ore previsto (30), si 
impegnano, pena la revoca dell’incarico: 
 
- A programmare l’intervento in sinergia con i Consigli di Classe, raccordandolo con il 
curricolo scolastico degli allievi perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel 
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progetto finanziato dall’Autorità di Gestione; 
 
- Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
 
- A monitorare, controllare, registrare con appositi strumenti di rilevazione 
tempestivamente i casi di assenza singola o plurima da parte degli allievi rendendosi 
consapevoli che gli alunni frequentanti il modulo in misura inferiore al 75% verranno 
depennati dallo stesso; 
 
- Gli Esperti ed i Tutor inoltre si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy 
relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza  nel 
corso del suo incarico. 
 
Tutela della Privacy  
 
I dati dei quali l’ITSE Aldo Capitini entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
pubblico saranno trattati nel rispetto della Legge 196/2006 e sue modifiche. 
 
Pubblicizzazione del bando 
 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
 
-Affissione all’Albo dell’I.T.S.E. Aldo Capitini di Agliana (PT); 
-Pubblicazione sul sito web all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione  Trasparente; 
-Invio lettera di incarico al personale interno; 
 
Allegati 
 
Allegato A1 Domanda per Esperto 
Allegato A3 Autodichiarazione punteggio titoli Esperto 
 
  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Prof. Santi Marroncini 
   (firma autogr. art. 3, c.2, D.Leg,vo 39/1993) 
 


