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DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE 
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A. De Gasperi,345 BARI 
 Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728  

Email  baee026002@istruzione.it 
                     Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 
   

All’Albo on line 
Al Sito web- sezione PON 

ATTI 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014 -20” Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018. ” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a edizione.  Codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-247 - CUP J98H19000470007. A.S. 2021/22 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA E NON 

(Allegato II dell’avviso prot.4395 del09/03/2018 “Disposizioni specifiche per i percorsi formativi di lingua straniera”) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018 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 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a 
edizione.  Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-247 - CUP J98H19000470007; 

 
VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- 
prot.  29583 del 09/10/2020; 
 
VISTA la comunicazione del MI prot. n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il decreto prot. n. 2223 del 19/05/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto Annualità 2021/2022; 
 
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionarle seguenti figure di Piano: DOCENTI ESPERTI madrelingua 
per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati; 
 
VISTE le “Disposizioni specifiche per i percorsi formativi di lingua straniera   ” allegato 2 dell’Avviso Prot. 4395 del 09/03/18. 
 
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ 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”;  
 
VISTI i criteri per la selezione degli esperti approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 settembre 2017;  
 
 PREMESSO che il presente bando, al fine di poter reperire  Esperti Madrelingua, è rivolto in ordine di precedenza assoluta 
a: 

1.Personale interno Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole  Destinatario di contratto di collaborazione plurima 
3. Personale esterno  Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

        
                Unione Europea 

        Fondo Sociale Europeo 

mailto:baee026002@istruzione.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it
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Procede  alla  ricognizione  delle  professionalità esperte  MADRELINGUA E NON  per i moduli riportati di seguito: 
 

N TITOLO ORE COMPENSO Lordo stato 
A Give me five  (inglese) 30 ore €70,00 
B Give me five 2 (inglese) 30 ore € 70,00 

 
Art. 1 - Requisiti di accesso alla partecipazione (all. 2 Avviso prot. n. 4395/2018):  

1. esperti “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. 

 
2. 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. 

 
Art. 2 - Gli interessati dovranno far pervenire:  

• Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico,  
l’indirizzo  e-mail,  il  codice  fiscale , autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla 
legge  n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato 1).  

• Tabella di valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (Allegato 2) :   
I candidati che hanno conseguito la laurea in una Università straniera  dovranno convertire il voto in 110esimi sulla 
base della seguente formula: 

                       V= oto da convertire 
Vmin=Voto minimo per la sufficienza nell’Università di provenienza 
Vmax=Voto massimo nell’Università di provenienza 
Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 66/110) 
Imax=Voto massimo nelle Università Italiane (=110/110) 

 
• Presentazione di un proposta operativa dettagliata del percorso didattico coerente al progetto originario 

visualizzabile al seguente link: Piano 1012146 - Scuola BAEE026002 (26circolodidatticobari.edu.it)   
(Allegato 3); 

• Curriculum vitae in formato europeo. (per gli esperti  “madre lingua” nel C.V. dovranno essere indicati : 
scuola, città, nazione, dei titoli conseguiti dalla istruzione primaria alla laurea).  

• Copia documento di identità. 
 
Art.3  - La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo  pianificate  dal  Dirigente Scolastico; 
- Rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità); 
- Elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati; 
- Predisporre, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo; 

Voto  =  
V-Vmin 

Vmax-Vmin 
 

https://www.26circolodidatticobari.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/piano_1012146_00060_BAEE026002_20180423121639-signed.pdf
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- Compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle attività; 
- Gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza; 
- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale 

sull’attività e il registro delle attività e delle presenze  
  
Art. 4 - Istanze – Procedure di selezione - Contratto  

- I candidati devono essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
- Le  istanze  dovranno  pervenire  tramite pec o peo, indirizzate  al   Dirigente Scolastico del Circolo Didattico 

XXVI Monte San Michele di Bari Corso Alcide De Gasperi 345- Bari    secondo i modelli allegati  (All. I- All. 
II-All.3), corredati del  curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13,00 del  08 aprile 2022. Nell’oggetto 
della mail dovrà essere riportata la dicitura “Bando Selezione ESPERTI LINGUA STRANIERA - PON FSE – 
247  Annualità  2021-22”.  Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale  modulo didattico  intende  
porre  la  propria disponibilità. 

- Sulla base dei  criteri  di  selezione  e  dei  titoli  degli  aspiranti  la commissione all’uopo designata dal 
Dirigente procederà  alla compilazione di  un’apposita  graduatoria.  A parità di punteggio verrà data 
priorità al candidato con minore età anagrafica.  La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo. 

- Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e 
non oltre cinque giorni dalla pubblicazione.  

- In base alla posizione  occupata  nella graduatoria definitiva  l’esperto sarà destinatario di lettera 
d’incarico o contratto di collaborazione plurima/di prestazione d’opera. 

- Il docente incaricato: 
• dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito 

per l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o antimeridiano nella 
giornata del sabato  e/o nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche 
in formato digitale, il materiale didattico necessario. 

• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON) , 
• Rapportarsi con il tutor d’aula e il referente per la valutazione 

 
Art. 5– Motivi di inammissibilità ed esclusione  

Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
- mancanza di requisiti; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 
condizione di ammissibilità 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
Sono causa di esclusione: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
- non corretta compilazione dell’allegato al presente bando. 

 
Art. 6 – Tutela della privacy 

- I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali e successive norme nazionali di adeguamento. 
 

Art. 7 – Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato in data 18/02/2020 come segue: 
- affissione all’albo on line e pubblicazione sul sito www.26circolodidatticobari.edu.it  
-  
- Art. 8 – Tabella valutazione titoli 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTI 
Laurea esperti “madre lingua”  ai sensi dell’art. 1 
punto 1. a) e b) del presente bando 
(con precedenza assoluta rispetto ai non madre 
lingua) 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/110       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

Laurea esperti “non madre lingua” ai sensi dell’art. 1 
punto 2 del presente bando 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 

http://www.26circolodidatticobari.edu.it/
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I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata   

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

(documento firmato digitalmente) 

 
 

Da 106 a 110/110       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo  
prescelto 

Punti 3 

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di  specializzazione,  
master,  corsi  post laurea, corsi di perfezionamento) 
coerenti con le competenze richieste dal modulo 
formativo 

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso di durata 
non inferiore ad un anno 

Corsi di formazione inerenti le specifiche del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per ogni corso di durata non 
inferiore a 20 ore (max 4 punti) 

Certificazioni  Competenze  informatiche  (ECDL, EIPASS, 
ecc.) 

Punti 3  x ogni certificazione  (max pt. 9) 

TOTALE  ____/30  PUNTI  
ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 

Esperienza di docenza nella disciplina prevista dal 
modulo prescelto nelle scuole 
pubbliche/paritarie/private   

Punti 3 (max 15 pt.) x ogni esperienza di 
durata non inferiore a sei mesi 

Esperienze di docenza in qualità di esperto/tutor  in 
precedenti programmazioni  PON  

Punti 5  per ogni esperienza di esperto  
Punti 3  per ogni esperienza di tutor  
 ( max 25pt.) 

Coerenza e qualità del percorso didattico proposto Punti 15Max 
TOTALE PUNTI  ___/55 PUNTI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ___/80 PUNTI 



5  

ALLEGATO 1  
  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014 -20” Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018. ” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a edizione.  Codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-247 - CUP J98H19000470007. A.S. 2021/22 

Al Dirigente Scolastico  
 XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 

C.so Alcide De Gasperi 345 - BARI                                                                                                                                                            
Il/La sottoscritto/a    ______________________________________________________________________________________________ 
nato/a a   ______________________________________________________   Prov.   ___________________________________________   
 il   ___________________________________________________codice fiscale ________________________________________________     
residente a    ____________________________________  in Via/Piazza ___________________________________   n.  __________ 
tel.  _____________________________________________                cell.   ____________________________________________________ 
indirizzo e-mail:   __________________________________________________________________________________________________ 
in qualità di: 
1.Personale interno destinatario di lettera d’incarico  
1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima  
2. Personale esterno destinatario di Contratto di prestazione d’opera  

 
CHIEDE 

alla  S.V.  di  essere  ammesso/a  alla  procedura  di  selezione  il  qualità  di  Esperto  per  il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-247 - CUP J98H19000470007 -   ( apporre una X per il/i modulo/i di interesse) 

 
 
 

     
con il seguente profilo di accesso (apporre una X al profilo di appartenenza) 

Esperto “madrelingua” art.1.1.a corso di studi e relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

 

Esperto “madrelingua” art.1.1.b corso di studi e relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo + laurea in 
lingue e letterature straniere conseguita in un Paese diverso da quello del 
diploma o in alternativa altra laurea + QCER: C1 

 

Esperto “non madrelingua” art.1. 2 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. 

 

 
A tal fine dichiara:  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne 
conoscenza;  

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
-  di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  
- di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica.; 
- di  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  previsto; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  settore  richiesto  e/o  requisiti  

coerenti  con  il  profilo  prescelto,  come  indicate  nel curriculum vitae allegato; 
-  di  essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia  nell’uso della piattaforma Ministeriale PON 

2014/2020. 
 

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art 
76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 101/2018 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con  
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente dichiarazione viene resa e che 
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”  
Luogo e Data                                                                                                                                      Firma      
_______________________________________                                                       ______________________________________________   

1 Give me five (lingua inglese) 30 ore  
2 Give me give 2 (lingua inglese) 30 ore  
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ALLEGATO 2   
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014 -20” Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018. ” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a edizione.  Codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-247 - CUP J98H19000470007. A.S. 2021/22 

 
Al Dirigente Scolastico  

 XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 
C.so Alcide De Gasperi 345 

                                                                                                                                                            BARI 

 
 
Luogo e Data                                                                                                                                      Firma 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE    
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTI Punteggio a cura 

del candidato 
Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Laurea esperti “madre lingua”  ai sensi 
dell’art. 1 punto 1. a) e b) del presente 
bando 
(con precedenza assoluta rispetto ai 
non madre lingua) 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/110       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

  

Laurea esperti “non madre lingua” ai 
sensi dell’art. 1 punto 2 del presente 
bando 
 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/110       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

  

Abilitazione all’insegnamento nella 
disciplina del modulo  prescelto 

Punti 3   

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di  
specializzazione,  master,  corsi  post 
laurea, corsi di perfezionamento) coerenti 
con le competenze richieste dal modulo 
formativo 

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni 
corso di durata non inferiore 
ad un anno 

  

Corsi di formazione inerenti le specifiche 
del modulo formativo prescelto 

Punti 1 per ogni corso di 
durata non inferiore a 20 ore 
(max 4 punti) 

  

Certificazioni  Competenze  informatiche  
(ECDL, EIPASS, ecc.) 

Punti 3  x ogni certificazione  
(max pt. 9) 

  

TOTALE  ____/30  PUNTI  ____/30  PUNTI ____/30  PUNTI 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI   

Esperienza di docenza nella disciplina 
prevista dal modulo prescelto nelle scuole 
pubbliche/paritarie/private   

Punti 3 (max 15 pt.) x ogni 
esperienza di durata non 
inferiore a sei mesi 

  

Esperienze di docenza in qualità di 
esperto/tutor  in precedenti 
programmazioni  PON  

Punti 5  per ogni esperienza di 
esperto  
Punti 3  per ogni esperienza di 
tutor  
 ( max 25pt.) 

  

Coerenza e qualità del percorso didattico 
proposto 

Punti 15Max   

TOTALE PUNTI  ___/55 PUNTI ___/55 PUNTI ___/55 PUNTI 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO ___/80 PUNTI ___/80 PUNTI ___/80 PUNTI 
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ALLEGATO 3  
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014 -20” Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018. ” Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 2a edizione.  Codice progetto 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-247 - CUP J98H19000470007. A.S. 2021/22 

  
Al Dirigente Scolastico  

 XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 
C.so Alcide De Gasperi 345 

BARI 
 

 
 

TITOLO MODULO 
 

 
DESCRIZIONE MODULO 

 
 
 

 
 

 
 
 
COMPETENZE PREVISTE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTE E FASI 
 
 
 
 
 

 
STRATEGIE E METODOLOGIE 
 
 
 
 
 

 
PRODOTTI  
 
 
 
 

 
 
 
 

INCLUSIVITÀ  
Strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale 
Misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti 
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PROMOZIONE DI UNA DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i 
diversi attori della comunità educante  
 
 
 
 

 
 

TEMPI PREVISTI-  le attività saranno svolte in orario extracurricolare, per n. 30 ore: 
a partire dal giorno/mese di                                      fino al giorno/mese  di   

 
Tipo di attrezzatura/materiale 
 

 
MODALITÀ DI  VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
(del progetto e delle ricadute sui destinatari) 
Del progetto  

Delle ricadute   

 
 

____________, ____/___/______                                               

Il candidato esperto 

                                                      Prof.________________________________________________ 
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