PROT. N. 406 A/13 del 28 /01/2020

AGLI INTERESSATI
All’Albo
Agli Atti
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: BANDO ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA per la realizzazione del piano Potenziamento
della cittadinanza europea “NOI CITTADINI D’EUROPA – ENGLISH CAMPUS”. Avviso pubblico
MIUR n. 3504 del 31/03/2017 – n. 2 moduli da 60 ore .-

TITOLO: “NOI CITTADINI D’EUROPA – ENGLISH CAMPUS”
CUP H18H19000180006

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-188

AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.M.129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza
europea 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
– Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.43 del 12/11/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per
l’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 30/04/2019 con la quale è stata approvata l’assunzione a
bilancio del PON “NOI CITTADINI D’EUROPA – ENGLISH CAMPUS” per un totale di €. 32.892,00;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;
VISTA la Lettera Prot. n. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018 di formale autorizzazione all’avvio delle attività
del Progetto, dal titolo “NOI CITTADINI D’EUROPA – ENGLISH CAMPUS”;

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.2.3B-FSEPONCA-2018-188

TITOLO MODULO

“ ENGLISH
CAMPUS”

IMPORTO AZIONE
AUTORIZZATO

€. 21.528,00

DESTINATARI

Allievi Secondaria I
grado

RILEVATA la necessità di reclutare, come da avviso, ESPERTI MADRELINGUA per l’espletamento
dei seguenti moduli:
titolo modulo
Fly with English

n. ore
60 ore

Tempi
Febbraio-giugno
2020

Fly with English
1

60 ore

Febbraio-giugno
2020

destinatari
Allievi
Secondaria I
grado
Allievi
Secondaria I
grado

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;

VISTO IL PROPRIO BANDO PROT. 6506 A/13 del 09/10/2019;
PRESO ATTO che in risposta al predetto Bando non sono pervenute istanze;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle
attività formative relative ai moduli approvati e finanziati;
CONSIDERATO che è possibile riaprire bando per reperire le professionalità rispondenti alle richieste
dell’Avviso;

EMANA
il presente Bando per il reclutamento di n. 2 unità di personale docente esterno ESPERTO
MADRELINGUA .
Di seguito breve descrizione dei moduli da attuare:

MODULO

BREVE DESCRIZIONE DEL MODULO

FLY WITH ENGLISH

FINALITA’

FLY WITH ENGLISH 1

(ALUNNI Secondaria di primo grado)

Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando le
competenze comunicative di ascolto, comprensione e
produzione scritta e orale;
Offrire la possibilità ai discenti di venire precocemente a
contatto con la lingua straniera “viva”, attraverso il contatto con
esperti di madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto
fonologico e le abilità ricettive della L2.
Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici,
usi e costumi diversi.
Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale
arricchito da certificazioni esterne alla scuola dell’obbligo, che dà
un riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti secondo gli
standard comuni del Framework Europeo;
Preparare gli allievi all’esame per conseguire certificazione
livello A2/B1.
METODOLOGIA
* cooperative learning
* peer to peer
* Learning by doing
* lavori di gruppo
* brainstorming
DESTINATARI

n. 20 alunni della scuola secondaria di primo grado appartenenti
alle classi seconde / terze.
ORGANIZZAZIONE e TEMPI
Il Progetto prevede un’articolazione dell’orario delle lezioni in
incontri della durata di n. 3 ore ciascuno da realizzarsi NEL
PERIODO gennaio-giugno 2020, in orario pomeridiano.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Il progetto sarà oggetto di monitoraggio continuo sia per quanto
riguarda il gradimento che la ricaduta didattico-formativa sugli
allievi.
Modalità di verifica e valutazione La verifica sarà svolta in tre
momenti successivi: ad avvio delle attività per accertare le
competenze in ingresso degli allievi; in itinere per verificare i
progressi fatti; al termine del percorso formativo per attestare le
competenze acquisite. Saranno oggetto di valutazione non solo le
conoscenze e le capacità acquisite di ogni allievo, attraverso le
diverse forme di espressione previste dal progetto, ma anche il
grado di partecipazione alle attività, la capacità di collaborare nel
gruppo, il rispetto delle consegne.
Profili richiesti N. 2 Docenti ESPERTI MADRELINGUA (n. 1 Per
modulo Fly with English, n. 1 per modulo Fly with English 1) in
possesso di specifiche competenze relative alle attività ed ai
contenuti previsti e buona conoscenza della piattaforma Indire.

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che
-

possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso (docente esperto madrelingua inglese)
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione della piattaforma GPU;
possiedono il titolo di studio richiesto: Docente esperto madrelingua inglese in possesso di laurea
specifica.

Avvisi che prevedono percorsi linguistici.
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità
assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a 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:
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
oppure

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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 QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature
straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto
deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in
possesso di una certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’ istituzione scolastica può reiterare l’avviso
oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea
specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia.
Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione
solo la lingua oggetto della tesi di laurea. In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste,
l’Istituzione scolastica titolare del modulo dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad
evidenza pubblica mediante una delle seguenti tipologie: a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica,
a cui possono rispondere solo persone fisiche. In questo caso la valutazione avverrà attraverso la
comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le
competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti. b) emanazione di un avviso ad evidenza
pubblica, a cui possono rispondere solo persone giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici, etc.). La
comparazione avverrà secondo i criteri definiti dall’istituzione scolastica ed inseriti nell’avviso.

(dal Manuale “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020” par. 6.2.4).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente
firmata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2020:
-

Attraverso mail certificata all’indirizzo:ceic8au001@pec.istruzione.it;
Attraverso mail ordinaria all’indirizzo : ceic8au001@istruzione.it;
Con consegna a mano alla segreteria della scuola.

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione o di
non valutazione dei titoli:
1.
La domanda di partecipazione redatta secondo modello allegato ed indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto.
2.
Il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;

3.

la scheda di autovalutazione (OBBLIGATORIA);

4.

il progetto formativo (allegato 5);

5.

La fotocopia firmata del documento di riconoscimento e del codice fiscale.

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o
recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione
dalla procedura di selezione.

La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal
concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Dopo adeguata valutazione delle istanze pervenute, saranno pubblicate le graduatorie provvisorie
sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola, ove saranno visionabili per gg.15(quindici),termine
entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lvo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:
Pubblicazione all’albo online dell'Istituto.

Maddaloni, 28 gennaio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 decreto legislativo39/93)

