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         All’Albo on line 

         Agli Atti    

     

 

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

FORNITO DA AGENZIA LINGUISTICA 

PER IL  Laboratorio  “Ready to go? Learn with us!”  PREVISTO  dal Piano d’Istituto “La scuola 

d’Estate. Un ponte verso il nuovo inizio” 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. AOODPIT 643 del 27/04/2021avente per oggetto “Piano Scuola Estate. Un ponte per il 

nuovo inizio” 

VISTA nota del Ministero prot. 11653 del 14/05/2021 con la quale sono state fornite le prime indicazioni alle 

Istituzioni Scolastiche ed educative statali sull’utilizzo del fondi ex art 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 

VISTA la nota MI Protocollo 4092/E del 17/05/2021  - VI.2 Uscite e Piani di spesa con la quale è stata 

comunicata all’Istituto l’assegnazione della risorsa finanziaria di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, 

n. 41 pari ad € 24.147,24 

CONSIDERATO che a questo Istituto  ha presentato richiesta di finanziamento per l’Avviso pubblico PON 

0009707 del 27/04/2021 con la candidatura n. 1051653 e che all’interno del Progetto presentato è stato inserito il 

modulo “Rady to go? Learn with us” della durata di 30 ore per il quale è stato richiesto un finanziamento di € 

6.482,00 da realizzare dal 14 al 25 giugno 2021 all’interno del Summer Camp previsto per la Scuola Primaria 

classi 1, 2^ e 3^ 

CONSIDERATO che il Progetto richiesto alla data odierna risulta essere alla posizione n. 59 della Graduatoria 

della Regione Piemonte e che pertanto il modulo potrebbe essere finanziato con Fondi PON in caso di 

finanziamento del Progetto PON presentato e che quindi l’esperto madrelingua previsto per tale laboratorio deve 

essere in possesso delle competenze di cui alla nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 relativa ai 

moduli di lingua inglese dei Progetti PON 

PRESO ATTO del fatto che all’interno dell’Istituto  nessun docente  risulta essere in possesso delle competenze 

previste dalla nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 relativa ai moduli di lingua inglese dei Progetti 

PON 

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

inglese  necessario  allo svolgimento  del modulo “Ready to go? Learn with us” attivato nell’ambito del Piano 

d’Istituto “La Scuola d’Estate” (ma che potrebbe rientrare nel Progetto PON citato in premessa) 

 

Figura richiesta e percorso formativo 

Per l’attuazione del modulo formativo “Ready to go? Learn with us…”, previsto dal Piano d’Istituto  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 e situazioni comunicative 

Percorso formativo: Laboratorio di potenziamento di lingua inglese 

Titolo del modulo: Ready to go? Learn with us…… 

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

Destinatari: n. 25 alunni di scuola primaria  di classe prima, seconda e terza 

Periodo di svolgimento: dal 14 al 25 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 oppure dalle ore 13.30 alle ore 

16.30 (in base a calendario da stabilire) 

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. 

 

Descrizione del modulo 

Il modulo, rivolto agli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^, è legato al Progetto di bilinguismo attivato in otto 

classi delle Scuole Primarie dell'Istituto e che prevede l'insegnamento di alcune discipline (arte, motoria, 

scienze, storia, geografia e musica) in lingua inglese. Si vuole quindi offrire agli alunni la possibilità di 

consolidare e potenziare le competenze in lingua inglese nonchè di sviluppare conoscenze, atteggiamenti 

ed abilità in modo da facilitare la loro partecipazione attiva come cittadini di un mondo globale. Verrà 

utilizzata prevalentemente la metodologia CLIL basata sul Task based language teaching. Le attività 

proposte in lingua inglese riguarderanno le seguenti discipline: Storia e Geografia (conoscere la città in 

cui si vive), Scienze (Le stagioni. Le condizioni metereologiche), Motoria (Giochi e attività sportive) e 

Arte (I monumenti più importanti della città. I Musei).  
 

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 6-10 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 medesimo 

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 ( solo in caso di 

finanziamento PON) 

 

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.edu.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 9 giugno 2021 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. Compenso orario richiesto onnicomprensivo 

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 SUMMER CAMP 

DELLA SCUOLA PRIMARIA /Modulo READY TO GO? LEARN WITH US… 

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; 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del GDPR n. 679/2016, 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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