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- 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 

 
INTEGRAZIONE 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 - Integrazione  

 
In merito al bando per il reperimento di esperti esterni di madrelingua per i moduli linguistici del 

PON-FSE in oggetto si puntualizza che per tutte le tre lingue da impartire si richiedono 

esperti di madrelingua. 

La presente integrazione si rende necessaria, in quanto, per mero refuso nella colonna riguardante 

l’esperto richiesto di lingua inglese a pag. 2 e nella elencazione delle figure a pag. 3, 

mancava la parola “madrelingua” e subito dopo per altro refuso l’importo orario non è 

ovviamente 0,00 ma 70,00.. 

Pertanto, la versione corretta delle figure richieste è la seguente, che sostituisce i corrispondenti 
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paragrafi alle pagg. 2 e 3. 

 

“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 di madrelingua 

con laurea magistrale o 

v.o. in lingue straniere 

conseguita in Italia con 

specializzazione in lingua 

inglese, possibilmente 

con relativa abilitazione 

all’insegnamento (30h) 

Per lauree conseguite 

all’estero vedere Nota 

sottostante. 

 

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 

Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Getting ahead! Alunni cl. IV e V 

Scuola Primaria 

 
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 
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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 di madre 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) 

 

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

Il compenso per la prestazione richiesta è fissato in € 70,00 l’ora onnicomprensivo.” 

 

Si confermano integralmente le restanti parti.      

 

Si allega alla presente la versione definitiva del bando corretto.                

                                                                                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       (Prof.ssa Marinella LOLLO)                                                                                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


