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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22010 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051
e-mail: coic84900c@istruzione.it PEC: coic84900c@pec.istruzione.it
c. f. 84002090136 - Cod. Mecc. COIC84900C
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 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del
21/02/2017.Competenze di base
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-433
CUP: B74C17000240007

All'Albo Sede
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto: Avviso per il reclutamento di esperto madrelingua nell’ambito del PROGRAMMA

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 48942 del 21/02/2017
Programmazione 2014-2020.
Per il progetto Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinare di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. (ex art. 10 codice dei contratti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - 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 disciplinare di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE

Le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020;

VISTA

La comunicazione MIUR PROT. N. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione del
progetto;

VISTI

I seguenti Regolamenti (UE) e tutta la normativa di riferimento per realizzazione del
suddetto progetto;

VISTA

La delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione/variazione di iscrizione a bilancio del
progetto PON n. 43 del 9/02/2018;
CONSIDERATO che all'interno del personale docente dell'Istituto non sono presenti insegnanti con titolo
idoneo;

VISTO

il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del
personale per la formazione”;

EMANA
Il presente Avviso avente per oggetto la selezione di ESPERTO MADRELINGUA in merito alle specificità e
alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto.

Potenziamento lingua straniera
scuola primaria

MAKING
MEMORIES
1
(GIUGNO/LUGLIO
2018)

Summer
estivo

Camp

30 ore

Potenziamento lingua straniera
scuola primaria

MAKING
MEMORIES
1
(GIUGNO/LUGLIO
2018)

Summer
estivo

Camp

30 ore

Potenziamento lingua inglese per
gli allievi della scuola secondaria

PICCOLE GUIDE

Sperimentazione
della lingua
inglese in
contesto
turistico

30 ore

1) Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione:
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di Valutazione, attraverso la comparazione dei
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla seguente tabella:
essere madrelingua inglese;
essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; godere
dei diritti civili e politici;
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;
non essere sottoposto a procedimenti penali;

Criteri di aggiudicazione:

TITOLI DI STUDIO

PUNTI

DIPLOMA Di LAUREA anche conseguita all’estero

Max 3 Punti

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE CELTA per insegnare
inglese

2
Punti
aggiuntivi

Master inerenti all’attività

Max 2 punti

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INERENTI ALLA
TIPOLOGIA DEL PROGETTO IN QUALITA’ DISCENTE

Max 5 corsi

1 Punto per corso
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INERENTI ALLA
TIPOLOGIA DEL PROGETTO IN QUALITA’ DOCENTE
1 punto per corso

Max 5 corsi

ESPERIENZA LAVORATIVA
ESPERIENZA LAVORATIVA INERENTE AL BANDO

Max. 5

1 punto per esperienza
ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO L’I.C. della
TREMEZZINA valutata positivamente

Max. 5

1. Punto per esperienza

2) Assegnazione Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
La prestazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario.
E’ previsto un compenso orario lordo omnicomprensivo di €. 70,00 ad ora
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato dal MIUR a questa Istituzione
Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera intellettuale occasionale e non continuativa
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.

3) Termini e Modalita' di Presentazione della Domanda

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione
indirizzata al dirigente scolastico via email all'indirizzo coic84900c@istruzione.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 19/05/2018
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Dell’esito
della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito
web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla
pubblicazione; entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’Istituzione Scolastica
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria
all’albo e sul sito web dell’istituto. Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web
della scuola, www.isctremezzina.gov.it.
4) Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno
raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i
dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(Dott.ssa Valeria Cornelio)
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. TREMEZZINA
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a
________________________________________________il_______________________________
residente a ___________________ in via/piazza________________________________n.__
C.F. ________________________________________________TEL.__________________
e-mail__________________________________

CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria per le attività del progetto Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinare di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. (ex art. 10 codice dei contratti) in qualità di ESPERTO MADRELINGUA.

Denominazione progetti
MAKING MEMORIES 1
MAKING MEMORIES 2
PICCOLE GUIDE

Allega:
Dichiarazione dei requisiti dell’esperto secondo il modello allegato
Autocertificazione dei titoli posseduti e dei relativi servizi
Fotocopia carta identità
Curriculum vitae in formato europeo
Altra documentazione utile alla valutazione

DICHIARAZIONE REQUISITI dell’esperto
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il
Residente a ……………..via…………………………………… n°……….. CAP telefono
………………………………….indirizzo email…………………………… ai sensi dell'art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 DICHIARA

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea (requisito non necessario per i docenti di madrelingua);

2. di 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 decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
5. di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle integralmente e
incondizionatamente senza riserva alcuna;

6. di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei servizi
oggetto della presente richiesta di offerta;

7. la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui
all’art. 75 del D.P.R. n.245/2000.

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data________________

Firma __________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il
Residente a ……………..via…………………………………… n°……….. CAP
Dichiara di possedere i titoli sotto elencati e compila, sotto la propria responsabilità la seguente griglia
di valutazione:

TITOLI DI STUDIO
DIPLOMA TECNICO SCUOLA
DI II GRADO inerente alla
tipologia del progetto:
…………….………………….
LAUREA TRIENNALE
TECNICA INERENTE AL
BANDO

PUNTI
Max 2 punti

Max 3 punti

………………………………
Fino a fino 104

2 punti

Da 105 a 110
3 punti
LAUREA SPECIALISTICA o
VECCHIO ORDINAMENTO
………………………………….
fino 95
4 punti
fino a 110 e lode 5 punti

Max 5 punti

TITOLI CULTURALI
SPECIFICI
CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE
INERENTI AL BANDO IN
QUALITA’ DISCENTE
1 Punto per corso
CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE
INERENTI AL BANDO IN
QUALITA’ DOCENTE
1 punto per corso
CERTIFICAZIONE CELTA
per insegnare inglese
CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE
(ex. ECDL, ..)
1 Punto per
certificazione
CERTIFICAZIONI INERENTI
LA SICUREZZA (l.81/08) si
valuta un solo titolo

Max 5 corsi

Max 5 corsi

2 punti
Max 5 certificazioni

Max 1 punto

DA COMPILARE A
CURA DEL CANDIDATO

DA COMPILARE A
CURA COMMISSIONE

ESPERIENZA
LAVORATIVA
ESPERIENZA LAVORATIVA
INERENTE AL BANDO

MAX 5

1 punto per esperienza
ESPERIENZA LAVORATIVA
PRESSO IC DELLA
TREMEZZINA VALUTATA
POSITIVAMENTE

Max 5

1 punto per esperienza
PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE 38

Data________________

Firma __________________________________

