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Alle sezioni di: 

 Pubblicità Legale – Albo on-line  

 Pon - Competenze di base 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 

 

RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ENTI DI FORMAZIONE/SCUOLE PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI MADRELINGUA PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI DI LINGUA 

INGLESE DEL PROGETTO 

 " Didattica innovativa e competenze di base "  

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  L’Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 Asse I — Istruzione — Fondo Sociale 

Europeo (FSE).". Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. 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 I e al II Ciclo) 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 294 – 11.04.2017 e Consiglio di Istituto – 

delibera n°170 – 11.04.20179;  

VISTA   la candidatura n° 45537 prot. 1778 del 17.05.2017  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo "Didattica innovativa e competenze di base " Codice identificativo 10.2.2A-

 

 

 

Scientia 

Intellectus 

Sapientia 

Amicitia 

 

  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale  
“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 

Via  Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 -  – Fax 091/6701964 – 90146  PALERMO   
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FSEPON-SI-2017- 519 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a Euro 

40.656,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO  il D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-    

     contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia) 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii”; 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 12.12.2017 delibera n.4; 
VISTO il decreto dirigenziale  n. 26 del 26.02.2018 di assunzione in bilancio nel Programma 

Annuale 2018 dei finanziamenti del Progetto “Didattica innovativa e competenze di 
base” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519; e successiva delibera 
n. 11/2018 del Consiglio di Istituto del 23.04.2018; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N. 14 del 23.04.2018 con la quale sono stati approvati i 
criteri di selezione del personale esperto, tutor e valutatore da coinvolgere nel PON, con 

relative tabelle di valutazione, 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA  la Nota MIUR Prot. 29817 del 19/11/2018 – Pubblicazione del Manuale Procedura di 

Gestione; 

VISTO  il Regolamento interno per l'attività negoziale: acquisizione di beni, servizi e forniture;  

VISTI  il CCNL del Comparto Scuola e la Contrattazione Integrativa d’Istituto, 

VISTO  l’avviso pubblico per la selezione del personale interno per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 

VISTO             il verbale della Commissione tecnica prot. 490 del 06.02.2019; 

VISTO  l’avviso prot. n. 1203 del 22/03/2019, senza riscontro; 

mailto:pamm03600n@istruzione.it
mailto:pamm03600n@pec.istruzione.it
mailto:%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy14918%20=%20%27paee042002%27%20+%20%27@%27;%20addy14918%20=%20addy14918%20+%20%27pec%27%20+%20%27.%27%20+%20%27istruzione%27%20+%20%27.%27%20+%20%27it%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy14918%20+%20%27%5C%27%3E%27%29;%20document.write%28addy14918%29;%20document.write%28%27%3C%5C/a%3E%27%29;%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=%5C%27display:%20none;%5C%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3EQuesto%20indirizzo%20email%20%C3%A8%20protetto%20dagli%20spambots.%20E%27%20necessario%20abilitare%20JavaScript%20per%20vederlo.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod .Fisc. 80013000825  -  Cod.Mecc.: PAMM03600N - P.E.O.: pamm03600n@istruzione.it -  P.E.C.: pamm03600n@pec.istruzione.it 

Codice iPA: istsc_pamm03600n – Codice Univoco Ufficio: UFL40G - Sito : www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto, tramite il ricorso ad Associazioni, Enti, Istituti di Lingua 

straniera inglese; 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per l’individuazione di Associazioni /Enti / Istituti di lingua 
straniera che forniscono Esperti per le attività inerente le azioni di formazione previste dal Progetto 
 
Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi riassunti nella tabella sotto stante. Il Piano integrato è 
consultabile sul sito web www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it nella sezione Pon 2014/2020 FSE-
FESR/Competenze di base: 
 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 
Figura 

Professionale 

Titolo di 
accesso 
richiesto 

Periodo di 
realizzazione 

MODULO 4.  

Yes we can 
60 

25 alunni 
organizzati in 
gruppo 
linguistico 
omogeneo per 
livello di 
competenza 

€ 10.164,00 
n. 1 Esperto 

madrelingua 

laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica nuovo 

ordinamento in 

lingue e letterature 

straniere 

INGLESE priorità 

esperto 

madrelingua o 

equiparato 

madrelingua. 

Settembre/no

vembre 2019 

MODULO 5.  

Improve your 

english 

60 

25 alunni 
organizzati in 
gruppo 
linguistico 
omogeneo per 
livello di 
competenza 

€ 10.164,00 
n. 1 Esperto 

madrelingua 

laurea vecchio 

ordinamento o 

specialistica nuovo 

ordinamento in 

lingue e letterature 

straniere 

INGLESE priorità 

esperto 

madrelingua o 

equiparato 

madrelingua..  

Settembre/no

vembre 2019 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste: 

ESPERTI MADRELINGUA che dovranno svolgere i seguenti compiti: 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo utilizzando 

l’Allegato 3;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
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Possono partecipare alla selezione Associazioni /Enti/Istituti di lingua straniera inglese che indicheranno i 
nominativi di esperti madrelingua inglese con comprovata esperienza di formatore e in possesso di 
adeguati titoli culturali e professionali e esperienze nel settore di riferimento. 
 
Art. 4. - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti come da calendarizzazione indicata all’art. 1. La partecipazione alla selezione 

comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Il contratto sarà stipulato con l’Ente o la scuola di lingua. La fattura, in quest’ultimo caso dovrà contenere 
l’indicazione del nominativo degli esperti, le ore effettuate e l’importo orario pagato. 
 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
Le Associazioni, Enti, Istituti di lingua straniera dovranno far pervenire istanza contenente: 
- Dichiarazione sostituzione documentazione amministrativa (Allegato n. 3); 
- Dichiarazione conto dedicato (Allegato n. 4); 
Ai sensi della normativa vigente questa amministrazione procederà alla verifica dell’autocertificazione 
contributiva (DURC) c/o gli Enti competenti prima della stipula del contratto. In presenza di DURC non 
regolare non si potrà procedere a tale stipula: 
- Nominativo/i dello/gli esperto/i con relative fotocopie codice fiscale e documento di identità e 
curriculum vitae; 
- Autocertificazione ai sensi dell’art. 80 D. L.vo n. 50 del 18/04/2016; 
- Domanda di candidatura comprensiva di griglia di valutazione redatta secondo il modello “Allegato 
A” per ciascun esperto indicato; 
- Traccia programmatica “Allegato 2”; 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1 – istanza di 
partecipazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it – 
sezione PON-FESR, sottosezione Pon Competenze di base, firmata in calce e con allegati i curricula vitae 
in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento degli esperti proposti, pena 
l’esclusione, devono pervenire all’istituto tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) agli 
indirizzi: pamm03600n@istruzione.it e pamm03600n@pec.istruzione.it.   
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 agosto  2019. 
 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “CONTIENE CANDIDATURA ESPERTI DI MADRELINGUA Progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519 – Titolo Didattica Innovativa e competenze di base”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email 

L’Istanza deve essere corredata da: 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 
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- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense d i supporto all’attività 
didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 

ART. 6 . Ammissione alla selezione 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. Non saranno prese in considerazione domande incomplete 
o pervenute oltre la data di scadenza fissata. Saranno altresì escluse le richieste pervenute redatte su 
modello non conforme e/o prive di uno dei documenti sopra indicati. 
 
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modulo di autovalutazione compreso nell’istanza di partecipazione (All. 2). 

Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile sotto il profilo del merito. Anche in presenza di 
una sola candidatura, se ritenuta congrua all’incarico da conferire, si procederà all’assegnazione. 
Viceversa, pur in presenza di più richieste, la Commissione si riserva di non attribuire l’incarico, qualora 
giudichi insufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti contrattisti.   
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta. 
Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, sul sito web della 
Scuola www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it  nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” 
ed anche nella sezione dedicata al Pon. Avverso il predetto decreto  è ammesso reclamo all’organo che 
ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere 
presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi 
manu o trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, 
saranno pubblicate le graduatorie definitive. Avverso le graduatorie definitive sarà possibile presentare 
ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni la 
pubblicazione della stessa. 
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, si 

procederà alla surroga.  
 
Art. 7. Incarichi e compensi 

Il contratto definirà il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative 
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”, pena 
la decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. 
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per la 

gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza. 
 
Il compenso massimo orario è di € 70,00 (settanta) omnicomprensivo, cioè al lordo, di imposte e di ogni 
altro onere a carico della Associazioni, Enti, Istituti di lingua straniera o IVA se dovuta; esso potrà subire 
delle modifiche all’atto dell’individuazione, a seconda dello status giuridico-fiscale dell’esperto, al fine di 
determinare il lordo dipendente e accantonare ex ante le ritenute a carico dell’amministrazione (IRAP, 
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ecc.). 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate, devono essere documentate da verbali o 
autocertificazioni che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico, unitamente a tutta 
la documentazione prodotta, ivi incluse le relazioni sull’attività svolta e la relativa registrazione delle 
medesime sul sistema informativo e nel limite di quelle autorizzate dall’autorità di gestione, previo 
accreditamento delle somme da parte dell’autorità di gestione. 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario extracurrico lare. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. Si riserva altresì di integrare la valutazione 
tramite colloquio. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 
tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo utilizzando il 
formulario dell’Allegato 3. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Virginia Filippone 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 

nelle apposite sezioni: “Pon”  e  “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

Palermo, 07.08.2019 

 

              Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Virginia Filippone 

           Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pamm03600n@istruzione.it
mailto:pamm03600n@pec.istruzione.it
mailto:%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy14918%20=%20%27paee042002%27%20+%20%27@%27;%20addy14918%20=%20addy14918%20+%20%27pec%27%20+%20%27.%27%20+%20%27istruzione%27%20+%20%27.%27%20+%20%27it%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy14918%20+%20%27%5C%27%3E%27%29;%20document.write%28addy14918%29;%20document.write%28%27%3C%5C/a%3E%27%29;%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=%5C%27display:%20none;%5C%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3EQuesto%20indirizzo%20email%20%C3%A8%20protetto%20dagli%20spambots.%20E%27%20necessario%20abilitare%20JavaScript%20per%20vederlo.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/
http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod .Fisc. 80013000825  -  Cod.Mecc.: PAMM03600N - P.E.O.: pamm03600n@istruzione.it -  P.E.C.: pamm03600n@pec.istruzione.it 

Codice iPA: istsc_pamm03600n – Codice Univoco Ufficio: UFL40G - Sito : www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 

 

 

ALLEGATO 1 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ENTI DI FORMAZIONE/SCUOLE PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI MADRELINGUA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 " Didattica innovativa e competenze di base "  

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________il_____________       

residente a___________________ in via/piazza________________________________  n. _______ 

C.F. ________________________ tel. ______________e-mail ______________________________ 

Legale rappresentante 

dell’Ente/Scuola_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per ENTI DI FORMAZIONE/SCUOLE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

MADRELINGUA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " Didattica innovativa e competenze 

di base " Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519. 
 

 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o 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; 

 

 

 

Scientia 

Intellectus 

Sapientia 

Amicitia 
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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

DICHIARA 

  di possedere, all’atto della presentazione della domanda i titoli le esperienze e le competenze 

riportati nella tabella appositamente selezionata nell’Allegato 2. 

Alla presente istanza allega: 

 curricula vitae in formato europeo, debitamente firmati; 

 Formulario Proposta Progettuale ALL 3  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

 La Scuola secondaria I grado Vittorio Emanuele Orlando di Palermo   al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica sopra citata e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

 

 

 

Luogo e data ________________________    Firma _______________________ 
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ALLEGATO 2   

 

Esperto  madrelingua inglese 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Scientia 

Intellectus 

Sapientia 

Amicitia 

 

 

  

 

 

 

 

Titoli di studio punti 

Esperienza come 

conversatore in lingua 

inglese in attività 

laboratoriali nel 

settore formativo 

richiesto 

punti 
Eventuale 

colloquio 
punti 

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;  

5 Esperienze pregresse 

presso l’istituzione 

scolastica 

01 (max 3)  Buono       5 

Sufficiente 2  

Mediocre   1 

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. 

3 Esperienze pregresse in 

PON 

01 (max 3)   
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ALLEGATO 3 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ENTI DI FORMAZIONE/SCUOLE PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI MADRELINGUA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 " Didattica innovativa e competenze di base "  

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519 

 

FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE 

1) Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto indicandone gli elementi 

fondamentali) 

 

Attività 

previste 

Contenuti Competenze specifiche 

certificabili al termine del 

percorso (definire e descrivere le 

competenze in termini di abilità) 

Metodologie Luoghi di 

formazione  

(Aula/Labo

ratorio 

ecc.)  

Ore 

      

      

      

      

 

 

 

Scientia 

Intellectus 

Sapientia 

Amicitia 
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2) Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  

 

(Indicare l’approccio utilizzato, l‘ ambiente di apprendimento previsto, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici 

necessari allo svolgimento delle attività) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Modalità di verifica e valutazione delle competenze acquisite e della ricaduta didattica 
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B) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO PROGETTUALE   

 

1) Presentazione al territorio del programma di lavoro svolto  

2) Prodotto finale per la Manifestazione conclusiva al fine di documentare il percorso e verificarne la 

ricaduta dell’iter formativo 

 

 

 

 

 

 

       Data                                                                                                             Firma 

______________________                                                                                          ___________________________ 
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