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Prot. n. 5265/IV.2       Vercelli, 23 maggio 2018   

       

         All’Albo on line 

         Agli Atti 

         

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

FORNITO DA AGENZIA LINGUISTICA 

PER IL  MODULO “SUMMER CAMP…2018. Una scelta che vale! – Laboratorio potenziamento di 

lingua inglese PREVISTO  dal PROGETTO  “MAMMA VAI…IO STO CON LORO” 

Candidatura n. 20403 

10862 – FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 

Programma Operativo Nazionale N.10862 – 16/09/2016 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI -2017-34 

DA REALIZZARE PRESSO L'I.C. “Ferrari” di Vercelli  - Scuola Primaria “C. Angela” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. N. 10862 del 16/09/2016, rivolto alle istituzioni scolastiche  statali per la 

realizzazione, di attività volte a contrastare la dispersione scolastica, favorire l’inclusione nonché l’apertura delle 

scuole in orario extrascolastico- Asse I Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale autorizzazione 

dei progetti e impegno di spesa 

CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato il finanziamento di € 6.482,00  per la realizzazione di un 

modulo di teatro dal titolo Summer Camp…2018! Una scelta che vale! – Laboratorio di potenziamento di lingua 

inglese  della durata di 30 ore  

PRESO ATTO del fatto che all’interno del Collegio dei Docenti svoltosi in data 17/05/2018 nessun docente  

interno ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di esperto nell’ambito del modulo succitato in quanto 

non in possesso delle competenze previste dalla nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 

RILEVATA quindi  la necessità di individuare una figura esterna  idonea e a svolgere l'attività di esperto  per  la 

realizzazione del succitato modulo  

CONSIDERATO  che le Agenzie linguistiche del territorio possano fornire la figura di esperto madrelingua in 

possesso del titoli specifici elencati al punto 2.2.h della nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 

 

 

EMANA  

 

Il presente Avviso Pubblico per la selezione di un’Agenzia linguistica in grado di fornire  un esperto madrelingua 

inglese  necessario  allo svolgimento  del modulo “Summer Camp…2018! Una scelta che vale! – Laboratorio di 
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potenziamento di lingua inglese ” attivato nell’ambito del Progetto PONFSE “Mamma vai…io sto con loro” 

codice 10.1.1A-FSEPON-PI -2017-34 

 

 

Figura richiesta e percorso formativo 

Per l’attuazione del modulo formativo Summer Camp…2018! Una scelta che vale! – Laboratorio di teatro, 

previsto dal PON specificato in oggetto, è richiesto alle Agenzie linguistiche che partecipano al bando 

l’indicazione di un esperto esterno in possesso dei seguenti requisiti di cui al punto 2.2.h Esperti madrelingua 

della nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017: 

a) Corso di studio e relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguiti nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo; 

b) Corso di studio e relativi titoli (dalle elementari al diploma) conseguiti nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo con Laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma, ma in possesso di Certificazione C1, rilasciata da uno degli Enti certificatori riconosciuti 

internazionalmente. 

 

Obiettivo del modulo: Sviluppare le competenze audio orali in lingua inglese degli alunni partecipanti 

mediante attività ludiche che consentano anche un approfondimento degli aspetti culturali dei paesi di 

lingua anglosassone 

Azione 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Percorso formativo: Laboratorio di potenziamento di lingua inglese 

Titolo del modulo: Summer Camp…2018! Una scelta che vale! – Laboratorio di potenziamento di lingua 

inglese 
Numero di ore da ricoprire all’interno del modulo: 30 (TRENTA) 

Destinatari: n. 25 alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

Periodo di svolgimento: dal 11 al 22 giugno 2018 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

Le Agenzie linguistiche  sono tenute a presentare un piano sintetico del lavoro che intendono svolgere, 

indicando obiettivi, contenuti  e strategie d’intervento didattico che si intendono adottare. 

 

 

Requisiti di ammissione 

Le candidature della Agenzie linguistiche  saranno selezionate preliminarmente sulla base della 

rispondenza del piano di lavoro presentato alle specifiche caratteristiche del modulo e del possesso, da 

parte dei docenti madrelingua indicati dalle Agenzie linguistiche, dei seguenti requisiti:  

1)possesso dei titoli di cui al punto 2.2.h Esperti madrelingua della nota MIUR AOODGEFID/38115 

del 18/12/2017, specificati in precedenza (40 punti) 

2)precedenti esperienze di docenza con bambini/ragazzi della fascia d’età 6-12 anni (4 punti per ogni 

esperienza fino ad un massimo di 40 punti) 

 

 

Funzioni e compiti del docente esperto indicato dall’Agenzia linguistica 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza  comporterà per il docente madrelingua  dell’Agenzia 

linguistica prescelta l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo alla scuola 

l’elenco del  materiale didattico necessario, in modo che la stessa possa procedere all’acquisto del 

materiale medsimo 

2. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

3. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda 

analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 

4. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 
 

 



 

Compensi  

Il compenso orario   che verrà corrisposto all’Agenzia linguistica  prescelta  è pari ad € 70,00 omnicomprensivo.  

 

 

Criteri di individuazione dell’Agenzia linguistica   

Le candidature della Agenzie linguistiche saranno valutate dalla commissione istituita a livello di Istituto 

Scolastico formata da Dirigente Scolastico, DSGA e Gruppo di Coordinamento del Progetto e  verrà  redatta 

apposita graduatoria  nel caso di  presentazione di più candidature. 

Il Dirigente Scolastico procederà poi  al conferimento dell’incarico  all’Agenzia linguistica e al docente 

madrelingua individuato.   

La graduatoria della Agenzie linguistiche  ed il conferimento dell’incarico  saranno pubblicati 

nell’apposita area del sito icferrarivercelli.gov.it. 

 

Presentazione della domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione, firmata per esteso dal legale rappresentate dell’Agenzia linguistica con 

allegata copia del relativo documento di identità,  e redatta sul modulo allegato A/1,   dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 14.00 del  giorno 31 maggio 2018 tramite invio all’indirizzo mail: 

vcic809001@istruzione.it, con allegata la seguente documentazione: 

1. Dettagliata relazione sull’attività dell’Agenzia linguistica, comprendente le registrazioni previste dalla 

normativa vigente e l’eventuale possesso del titolo di Centro per le certificazioni da parte di Enti 

certificatori riconosciuti dal Miur e/o eventuali accrediti regionali (USR Piemonte) o centrali (Miur) 

2. dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo del/i docente/i indicati attestante i 

requisiti di cui al paragrafo 2.2.h della nota  MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 ; 

3.  il piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno la 

effettiva realizzazione dell’intero processo formativo; 

L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO 

PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE AGENZIA LINGUISTICA  PER IL PROGETTO PON – 

INCLUSIONE /Modulo SUMMER CAMP… 2018! UNA SCELTA CHE VALE! – LABORATORIO 

DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE”. 

Si sottolinea che: 

1) La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. 

2) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 

esaminate. 

3) L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. 

4) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione 

dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato; 

 

Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate 

nelle Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio 

scrivente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti.  
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Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al presente 

avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Vercelli.                                                       

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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