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disciplinari di base 
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       Patti 07/11/2018 

 

- Agli Atti del Progetto 
- All’U.S.T. di Messina Ufficio XIV 
- Ai Dirigenti scolastici delle 

Scuole e degli Istituti della 
Provincia di Messina 

- Al sito web della scuola 
- Al Comune di Patti 
- All’Ufficio territoriale del lavoro 
- A tutti gli interessati 

 
BANDO PER NOMINA ESPERTI ESTERNI 

 

OGGETTO: Reclutamento esperti esterni per attuazione moduli linguistici nel PON-FSE 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-588 “Tutti insieme  verso l’eccellenza” - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la normativa vigente europea e nazionale; 

- Viste le linee guida emanate dal MIUR - Autorità di gestione per i progetti PON; 

- Visti i Regolamenti d’Istituto; 

- Visto  il Progetto autorizzato con note prot. n. AOODGEFID 38456 del 29-12-2017 e n. 

AOOGEFID/206 del 10/01/2018; 

- Visti  i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in  data 18/01/2018  e  dal  Consiglio d’Istituto in  
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data 10/02/2018; 

- Considerato che è opportuno procedere all’avvio delle azioni previste nel Progetto; 

- Considerato che non sono presenti nell’organico interno dell’Istituto docenti di madrelingua per 

nessuna delle lingue previste dai moduli autorizzati; 

- Considerato che è opportuno procedere alla selezione degli esperti necessari alla realizzazione del 

progetto con bando esterno ad evidenza pubblica; 

- Considerato che in questo Istituto dovranno essere attuati i seguenti moduli: 

 

MODULI PON-FSE 2017 – Candidatura n. 36622 

Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-588 

 

TIPOLOGIA TITOLO DESTINATARI ESPERTI 

MADRELINGUA 

Lingua straniera Yo sueño el Español!  Alunni cl. II sc. 

sec. I gr. 

Esperto di madrelingua, 

con laurea magistrale o 

v.o. in lingue straniere 

conseguita in Italia con 

specializzazione in lingua 

spagnola, possibilmente 

con relativa abilitazione 

all’insegnamento (30h) 

Per lauree conseguite 

all’estero vedere Nota 

sottostante. 

 

Lingua straniera Sprechen sie Deutch? Alunni cl. II sc. 

sec. I gr. 

Esperto di madrelingua 

con laurea magistrale o 

v.o. in lingue straniere 

conseguita in Italia con 

specializzazione in lingua 

tedesca, possibilmente 

con relativa abilitazione 

all’insegnamento (30h) 

Per lauree conseguite 

all’estero vedere Nota 

sottostante. 

 

Lingua straniera Let’s speak up! Alunni cl. II sc. 

sec. I gr. 

 

 

Esperto con laurea 

magistrale o v.o. in 

lingue straniere 

conseguita in Italia con 

specializzazione in lingua 

inglese, possibilmente 

con relativa abilitazione 

all’insegnamento (30h) 

Lingua straniera Fluent English Alunni cl. II sc. 

sec. I gr. 

Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Let’s speak English! Alunni cl. IV e V 

Scuola Primaria 

Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Improving our English Alunni cl. IV e V 

Scuola Primaria 
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Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Getting ahead! Alunni cl. IV e V 

Scuola Primaria 

Per lauree conseguite 

all’estero vedere Nota 

sottostante. 

 
 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali cui conferire contratto di prestazione 

d’opera in possesso di laurea in lingue e letterature/lettere/materie letterarie e/o di ambito umanistico che 

forniscono competenze specifiche di didattica delle lingue straniere e/o glottodidattica conseguita sia 

in Italia che nel paese in cui si parla ufficialmente la lingua straniera da impartire: 
 

N. 1 esperto di madre lingua spagnola (con laurea magistrale o v.o. in lingue straniere e 

specializzazione in lingua spagnola, possibilmente con relativa abilitazione all’insegnamento e 
buona padronanza della lingua italiana) - (30 ore) 

N. 1 esperto di madre lingua tedesca (con laurea magistrale o v.o. in lingue straniere e 
specializzazione in lingua tedesca, possibilmente con relativa abilitazione all’insegnamento e 
buona padronanza della lingua italiana) - (30 ore) 

N. 5 esperti in lingua inglese (con laurea magistrale o v.o. in lingue straniere e specializzazione in 

lingua inglese, possibilmente con relativa abilitazione all’insegnamento e buona padronanza della 
lingua italiana) - (30 ore ciascuno) 

 

Nota bene: eventuali esperti, laureati nei paesi in cui si parla la lingua da insegnare, ma in materie diverse 

da lingue/lettere/materie letterarie e/o umanistiche, corsi universitari espressamente indirizzati 

all’insegnamento linguistico, saranno considerati non in possesso dei requisiti.  

Ciò in quanto, lauree in campi diversi, (ad es. come farmacia, medicina, marketing ecc.) che non danno quindi 

accesso ad insegnamenti di tipo linguistico,  non forniscono competenze specifiche di didattica delle lingue e 

glottodidattica in generale rivolta a discenti del primo ciclo e non possono, pertanto, essere prese in 

considerazione per le attività da svolgere nei moduli previsti dal progetto. 

 
Tutti i moduli si svolgeranno nel plesso centrale di Scuola secondaria di 1° grado. 

Il compenso per la prestazione richiesta è fissato in € 00,00 l’ora onnicomprensivo. 
 

Gli esperti individuati dovranno entro giorni 5 produrre una dettagliata articolazione del progetto con finalità, 

obiettivi e contenuti, eventuale prodotto finale e relativa scansione temporale. Qualora ciò non verrà fatto nei 

tempi stabiliti, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Chiunque, avendone le competenze specifiche, abbia interesse ad essere nominato in qualità di esperto è 

invitato a presentare istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 2 “L. 

Pirandello” di Patti, Piazza XXV aprile n. 7, entro e non oltre le ore 10.00 di giovedì 22 novembre 2018, 

brevi manu, tramite posta ordinaria o via pec all’indirizzo meic848005@pec.istruzione.it (in caso di invio 

per email il documento va sottoscritto con propria firma digitale o deve essere proveniente da una personale 

casella di posta certificata) secondo il modello allegato (Allegato 1), corredata da: 

 

1. curriculum vitae in formato europeo (Allegato 2), contenente solo i titoli posseduti e le esperienze 

lavorative che, in base alla tabella di valutazione allegata, danno diritto a punteggio; 

 

Nel curriculum vitae accanto alla laurea conseguita vanno indicate tutte le materie sostenute. 

 

2. scheda valutazione dei titoli (Allegato 3), obbligatoria e adeguatamente compilata (una per ogni 

lingua richiesta nel caso in cui vi fossero esperti candidabili per più lingue); 

 

3. copia del documento d’identità. 

 

L’istanza verrà esclusa se: 
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pervenuta oltre i termini fissati 

non corredata da uno dei documenti richiesti (scheda adeguatamente compilata, 

   curriculum vitae, copia del doc. di identità) 

non suffragata dal titolo di studio specifico richiesto. 

 

Il suddetto bando può essere reperito, oltre che nelle varie scuole della Provincia, sul sito della scuola 

all’indirizzo : www.istitutopirandellopatti.edu.it 

 

 Saranno valutati, come indicato dettagliatamente nella scheda allegata, oltre ai titoli di studio 

specifici (lauree in lingue/lettere/materie letterarie e/o di ambito umanistico che forniscono 

competenze specifiche di didattica delle lingue straniere e/o glottodidattica rilasciate sia in Italia 

che nel paese in cui si parla ufficialmente la lingua straniera) anche conoscenze documentate, 

abilitazioni all’insegnamento, ove possibile, possesso di titoli di studio culturali e professionali 

specifici attinenti alle competenze previste nei diversi moduli, la frequenza di percorsi formativi 

specifici, la partecipazione ad altri PON/POR, esperienze lavorative pertinenti e, ove necessario, 

l’inclusione in elenchi di formatori di aree linguistiche dell’INDIRE, partecipazione e 

sperimentazione di progetti nazionali, solo se attinenti all’ambito dei moduli previsti e una elevata 

competenza nell’uso delle TIC.  

 Trattandosi di moduli linguistici e dovendo attenersi alle raccomandazioni dall’Autorità di 

gestione prot. 10304 del 26/06/2012, saranno inseriti in graduatoria esclusivamente esperti di 

madre lingua, con competenze linguistiche ricettive e produttive elevate e criteri coerenti con le 

esigenze e le finalità del progetto.  

 Le conoscenze, i titoli di studio, le esperienze dovranno essere relative al settore richiesto e 

adeguatamente documentate. Il prospetto comparativo dei curricula sarà effettuato sulla base dei 

seguenti punteggi.  

- Laurea specifica richiesta (max punti 20): fino ad un massimo di 20 punti con lode. Le lauree 

diversamente classificate, devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla 

certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo di 10 punti. 

- Seconda laurea punti 2 

- Conoscenze documentate (max 6 punti) (master, specializzazione) in relazione al profilo 3 

punti se di durata annuale e 6 punti se di durata biennale;  

- Abilitazione all’insegnamento per classi di concorso attinenti 5 punti (massimo consentito); 

- Partecipazione ad altri PON/POR (max 4 punti) come esperto nel settore richiesto  punti 2 

per ogni progetto; 

- Inclusione in elenchi nazionali INDIRE per aree linguistiche (max punti 1); 

- Partecipazione a formazione e sperimentazione di progetti nazionali, se di aree congruenti con i 

moduli previsti (max punti 1); 

- Incarico di docenza (max 1 punto) in relazione al singolo profilo in corsi extracurricolari di 

almeno 20 ore inerenti la figura professionale richiesta, punti 0,10 ciascuno fino a un massimo di 

punti 1. 

- Anni di servizio sia come docente a t.d. che a t.i. per aree disciplinari attinenti al modulo di 

riferimento 1 punto per ciascun anno (max 10 punti); 

- A parità di punteggio si darà precedenza al più giovane; 

- Si richiederà altresì una buona competenza nell’uso delle TIC (max 4 punti).  

 
Nota Bene: 

a) istanze non suffragate dal titolo di studio specifico richiesto non verranno prese in considerazione; 

b) per un più ampio coinvolgimento di personale, non verrà affidato più di un incarico ad una stessa persona; 

c) qualora non vi siano aspiranti in possesso di laurea magistrale o specialistica, verranno prese in 

considerazione le istanze di aspiranti in possesso di laurea triennale; 

d) in caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al più giovane; 

e) Le lauree in lingue straniere anche se magistrali, specialistiche o vecchio ordinamento, con specializzazione 

http://www.istitutopirandellopatti.edu.it/
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in lingua diversa e con percorso solo triennale nella lingua richiesta verranno equiparate alle lauree triennali 

e i possessori saranno inseriti in subordine rispetto a coloro che sono in possesso di lauree specialistiche; 

f) in caso di mancata disponibilità di esperti esterni per qualche lingua verrà riaperto il bando; 

g) Eventuali equipollenze dei titoli di studio posseduti a quelli richiesti dal bando saranno tenute in 

considerazione solo se correttamente documentate con le modalità previste dalla normativa vigente (D.I. 9 

luglio 2009, successive modifiche e integrazioni o altri specifici atti di legge) come riportato sul sito del 

MIUR alle pagine http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli e 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-

delvecchio-ordinamento; 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo on line dell’istituto (Area pubblicità legale) all’indirizzo 

www.istitutopirandellopatti.edu.it a partire dal 23/11/2018. Gli interessati potranno presentare reclami entro il 

termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

I candidati destinatari dell’incarico sono tenuti a partecipare alle riunioni che si renderanno necessarie, a 

pianificare le attività di competenza e il relativo calendario con il gruppo operativo di progetto e ad assicurare 

la loro presenza alla manifestazione finale senza oneri aggiuntivi. 

Sarà effettuato dall’Istituto, in caso di incarico, un preventivo controllo delle dichiarazioni rilasciate e dei 

titoli dichiarati. 

Gli aspiranti dipendenti da una pubblica amministrazione in caso di incarico dovranno essere 

preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 

La mancanza delle condizioni sopra espresse comporterà l’esclusione del soggetto candidato dalla selezione. 

 

L’attività oggetto del presente Bando è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo 2014-20” a titolarità del MIUR - 

Direzione Generale Affari Internazionali. 

E’ di fondamentale importanza la conoscenza della piattaforma per la gestione on line di tutte le fasi 

previste dal Progetto. 

 

Si allegano:  

- modello di istanza,  

- scheda di valutazione titoli  

- modello di CV in formato europeo.           

                     

                                                                                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       (Prof.ssa Marinella LOLLO)                                                                                             
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