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Avviso pubblico del 18/05/2022 prot. n. 33956 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione del PON Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo 
di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
CUP: B14C22000170001 azione 10.1.1A FDRPOC-LO-2022-152 A 
CUP: B14C22000180001 azione 10.2.1A FDRPOC-LO-2022-186 A 

 
     

Al personale interessato 
 All’Albo on line 
Al sito www.nattabg.edu.it 
 

Oggetto: Avviso di selezione per il reperimento di esperti esterni per incarichi di docenza Madrelingua Inglese per la realizzazione 
del progetto “A scuola insieme per crescere” nell’ambito del PON Competenze e ambienti per l’apprendimento, aree disciplinari di 
base lingua straniera inglese, madrelingua. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
DATA la candidatura n. 1080280 della scuola all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 “rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione del Pon Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3; 
VISTA la graduatoria pubblicata in data 18/06/2022 prot. n. 4899 che ci colloca al posto 211; 
VISTA la nota del MI prot. n. 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON 10.1.1A-
FDRPOC-LO-2022-152 A e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-186 A; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
TENUTO CONTO della delibera n. 11 verbale n. 236 del Collegio dei Docenti del 17/05/2022; 
TENUTO CONTO della delibera del consiglio di istituto n. 253 del 19/05/2022; 
VISTA la Determina n. 188 del Dirigente Scolastico volta al reperimento della figura di esperto madrelingua per i tre moduli di lingua 
inglese del progetto; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

che è aperta selezione esterna, per il reperimento di n. 1 esperto per l’incarico di esperto Madrelingua Inglese per la realizzazione 
del progetto “A scuola insieme per crescere” nell’ambito del PON Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 
10.3-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 per i 3 moduli autorizzati per un totale di h 10 ciascuno che dovranno essere svolti tra ottobre 
2022 e febbraio 2023, come qui di seguito indicato 
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Modulo Docenza e argomenti trattati Ore e compenso 
orario 
 

Destinatari e Periodo di 
svolgimento 

Competenze di 
base  

LINGUA STRANIERA  
INGLESE 

madrelingua 
A.S. 2022/2023 

Il modulo, della durata di 10 ore, è così articolato: 
N. 10 ore MADRELINGUA INGLESE 
Talking about past, present and future experiences; 
function connected to daily life. 

N. 10 ore x docente 
x €70/h 
omnicomprensive 

Il corso è rivolto agli 
alunni classi seconde, si 
svolgerà nelle ore 
pomeridiane nel 
periodo ottobre 2022 - 
febbraio 2023 

Competenze di 
base  

LINGUA STRANIERA  
INGLESE 

madrelingua 
A.S. 2022/2023 

Il modulo, della durata di 10 ore, è così articolato: 
N. 10 ore MADRELINGUA INGLESE 
Talking about past, present and future experiences; 
function connected to daily life. 

N. 10 ore x docente 
x €70/h 
omnicomprensive 

Il corso è rivolto agli 
alunni classi terze, si 
svolgerà nelle ore 
pomeridiane nel 
periodo ottobre 2022 - 
febbraio 2023 

Competenze di 
base  

LINGUA STRANIERA  
INGLESE 

madrelingua 
A.S. 2022/2023 

Il modulo, della durata di 10 ore, è così articolato: 
N. 10 ore MADRELINGUA INGLESE 
Talking about past, present and future experiences; 
function connected to daily life. 

N. 10 ore x docente 
x €70/h 
omnicomprensive 

Il corso è rivolto agli 
alunni classi quarte, si 
svolgerà nelle ore 
pomeridiane nel 
periodo ottobre 2022 - 
febbraio 2023 

 
SI PRECISA CHE 

Art. 1 – Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto per i tre moduli. 
La scuola redigerà la graduatoria sulla base delle competenze specifiche che emergeranno dalla domanda di partecipazione 
Modulo A e dal C.V. dei candidati. 
 
Art. 2 ‐ Requisiti minimi di accesso 
Sono ammessi alla selezione del presente avviso, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

 godimento 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 sottoposti a procedimenti penali; 

 essere in possesso di comprovata qualificazione professionale attinente all’insegnamento cui è destinato il contratto con i 
seguenti requisiti: 

 
 
 

 Laurea in lingua conseguita in una università di un paese con 1^ lingua inglese; 
 Documentata permanenza nei paesi in cui la lingua inglese è lingua ufficiale; 
 Esperienze pregresse presso scuole secondarie statali. 
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 
all’avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

Art. 3 – Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando i punteggi attribuiti ai titoli 
dichiarati dai candidati alla data di scadenza del presente Avviso, secondo la scheda di valutazione di seguito sintetizzata: 
 

Titoli culturali Punti fino a 

Madrelingua laureato in paese anglofono Max punti 40/100: 
p.ti 40 madrelingua laureato; 
p.ti 30 docente laureato in paese anglofono. 

Seconda laurea Punti 15/100 

A – Level nella disciplina Punti 5/100 

Specializzazioni certificate da enti riconosciuti a livello europeo 
relativo alla disciplina per cui si concorre 

Punti 2 per ogni titolo – Max 6/100 

Ogni altro titolo culturale coerente con la disciplina Punti 1 per ogni titolo - Max 4/100 

TOTALE PUNTI 70/100 

 

Titoli Professionali Punti fino a 

Anni di docenza nelle scuole di 1° e 2° grado Punti 1 per ogni anno in scuole di 1° grado Punti 1,5 
per ogni anno in scuole di 2° grado – Max 9/100 

Anni di insegnamento all’estero Punti 1 per ogni anno – Max 4/100 

Attività di ricerca in corsi universitari attinenti l’attività richiesta Punti 1 per ogni corso – Max 3/100 

Attività di docenza madrelingua inglese in preparazione al 
conseguimento di certificazioni linguistiche (lingua inglese) 

Punti 1 per ogni esperienza – Max 4/100 

Traccia programmatica Punti 10 

TOTALE PUNTI  30/100 

 

La Commissione valuterà i titoli, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso, 
pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nell’ALL. Modulo A e nel Curriculum Vitae in 
formato Europeo. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per le esperienze professionali inerenti l’area 
tematica. 
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Art. 4 ‐ Domanda di partecipazione, valutazione dei   requisiti 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso la Sede in via Europa, n. 15 - 
24125 Bergamo, via Posta Elettronica (PEO) al seguente indirizzo: bgis03200c@istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12:00 del giorno 22/10/ 2022, a pena di esclusione, una email con oggetto: “Selezione per il conferimento dell’incarico 
“Madrelingua Inglese””. Si precisa che tutti gli allegati devono essere trasmessi in formato PDF. 

- la domanda di partecipazione in formato PDF, secondo lo schema di cui all’Allegato A, sottoscritta con firma autografa o 
digitale (la mancanza è motivo di esclusione), con allegato documento d’identità; 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 non redatte sul modello di domanda allegato; 

 sprovviste della firma del candidato; 

 sprovviste del Curriculum Vitae; 

 sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione. 

La Scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente a lle 
esigenze formative. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet di questo Istituto Scolastico. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 
Art.5 ‐ Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di 
selezione è il DS Prof.ssa Maria Amodeo. 
 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 7 – Pubblicità 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del 
progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.nattabg.edu.it.  
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Amodeo 

Firmato digitalmente 
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