
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 

Prot. n. 2231/C12                                              Vibo Valentia 21/04/2015 
 

All’albo 

Al sito web della scuola 

All’Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

 

 
Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI DI  
               MADRELINGUA INGLESE 
 

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI PROGRAMMA  OPERATIVO NAZIONALE 

Competenze per lo Sviluppo 2007IT051PO007- finanziato con il FSE  Obiettivo C – Azione 1 
"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave Comunicazione nelle lingue 

straniere" Codice Nazionale progetto C-1-FSE-2014-1014   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la circolare straordinaria  del MIUR, AOODGAI\Prot.n. 676 del 23/01/2014 relativa all’ 

              azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 

              nelle lingue straniere” del PON: “Competenze per lo Sviluppo”; 

VISTE le “Linee Guida e norme per l’attuazione dei progetti” PON  FSE; 

VISTA la delibera n.25 del Collegio dei Docenti del 31/01/2014, con la quale il progetto di cui  

             all’oggetto è  stato  approvato ed inserito nel POF 2013 - 14; 

VISTA la nota del MPI, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, Prot. n.              

AOODGEFID/117 del 09/01/2015, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare un docente esperto di madrelingua per lo svolgimento 

             delle 15 ore in sede, propedeutiche al soggiorno-studio nel Regno Unito per la lingua Inglese,  

              per il seguente modulo: 

 

 

 
I.P.S.C.T.S.P 
“N. De Filippis” 

Via Santa Maria dell’Imperio  
89900 Vibo Valentia 

Tel. 0963-42883-43066 
Succursale "San Leoluca"  

Via Tarallo, Tel 0963-41008 

C.M. : VVRC009016 
SERALE: VVRC00951G 

 

Istituto di Istruzione Superiore “N. De Filippis”-“G. Prestia” 
Via Santa Maria dell’Imperio – 89900 Vibo Valentia   

Tel. 0963.42883–43066  Fax 0963.45528 

Cod. mecc.: VVIS009007 - E-mail: VVIS009007@istruzione.it,  
 

Siti web: www.ipcdefilippis.it  -  www.ipsiaprestia.it  

 
I.P.S.I.A. “G. Prestia” 

Via G. Prestia 
 89900 Vibo Valentia  

Tel.  0963-43793 
 Fax 0963-41175 

C.M.:  VVRI00901V 

http://www.ipcdefilippis.it/
http://www.ipsiaprestia.it/


 
Istituto Codice 

nazionale 

Modulo Destinatari Periodo di 

svolgimento 

dell’attività 

formativa 

Retribuzione 

IIS “ De Filippis 

-Prestia” di 

Vibo Valentia  

C-1-FSE-2014-

1014 

English: 

wherever, 

forever 

N. 15 studenti  delle 

classi terze e quarte 

(8 dell’ IPSSCTSP e 

7 dell’IPSIA), di cui 

uno disabile 

Fine maggio – 

inizio giugno 

2015 

Euro 80 -  lordo dipendente 

per ora, per un totale di euro 

1200 Euro -  lordo dipendente 

 
PUBBLICA 

 

il presente BANDO DI SELEZIONE, per titoli comparativi, per la figura di  

  
Esperto Madrelingua Inglese 

 
L’attività dell’esperto madrelingua dovrà avere come finalità un'azione di riequilibrio linguistico del 

gruppo e l’orientamento degli studenti su aspetti geografici e culturali del paese dove si svolgerà la  

formazione.   
Per l’accesso alle graduatorie sarà considerato necessario il possesso di diploma di istruzione 

secondaria superiore conseguito all’estero. 

Ai fini della stesura delle graduatoria di merito tra gli aspiranti saranno applicati i seguenti criteri: 

 

Punteggi: 

 

 Abilitazione specifica all’insegnamento della lingua Inglese o della conversazione in lingua 

Inglese: punti 5; 

 Laurea in Lingua e Civiltà Straniera o equipollente conseguita nel paese in cui si parla la lingua: 

punti 8; 

 Altra laurea conseguita nel paese in cui si parla la lingua: punti 4 (Max 8); 

    Laurea italiana vecchio ordinamento in lingue e letterature straniere: Inglese o  

      Laurea italiana specialistica nuovo ordinamento in lingue e letterature straniere: Inglese 

      punti 6 (voto 110/110 e lode); punti 5 (voto superiore a 105/110); punti 4 (voto tra 100 e  

     105/110); punti 3 (voto al di sotto di 100/110; 

    Laurea italiana triennale specifica: punti 2 

 Dottorato di ricerca attinente alla tipologia del progetto : punti 5; 

 Diploma di specializzazione/master/specializzazione IFTS/corsi di perfezionamento di durata 

annuale attinenti alle finalità del progetto: punti 1; biennale o master II livello punti 2; triennale 

punti 3 – max 6; 

 Partecipazione ad analoghi progetti PON in qualità di esperto formatore madrelingua: punti 1 per 

ciascuna esperienza (max 5);  

 Per ogni anno di insegnamento in scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente 

riconosciute: punti 0.50 (max 5); 

 Per ogni anno di insegnamento della lingua Inglese  in scuole secondarie di I grado, statali o 

legalmente riconosciute o presso altri Enti o associazioni: punti 0.25 (max 2);  

 Pubblicazioni relative alla didattica della lingua Inglese o all’insegnamento della civiltà Inglese: 

0,50 (max 1); 
 Docenza universitaria annuale in discipline attinenti alle finalità del progetto 1 punto per anno 

(max 2);  
 

 
  

A parità di punteggio l'incarico verrà attribuito all’aspirante più giovane. 



 

 

L’aspirante utilmente collocato in graduatoria ai fini del conferimento dell’incarico dovrà essere 

disponibile a: 
 
 accettare senza alcuna riserva la tempistica stabilita dai tutors del modulo



 partecipare, ove fosse necessario, ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione 

delle attività; 


 inserire e aggiornare periodicamente i dati nella piattaforma predisposta dall’A.N.S.A.S 

(ex INDIRE) per l’area di propria competenza, utilizzando una password individuale 

comunicata all’avvio delle attività; 


 predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’Azione; 


 collaborare e raccordarsi con i tutor ai fini di un corretto svolgimento delle attività e del 

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; 


 firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile ai fini del raggiungimento 

delle finalità del corso; 


 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 
 
L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale 
o professionale, anche in presenza di un solo curriculum, purché rispondente alle esigenze 
progettuali. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né al 
trattamento di fine rapporto. Il compenso sarà corrisposto al termine del servizio di docenza e 
solo a seguito dell’erogazione effettiva dei fondi comunitari.  
Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza utilizzando il modello allegato al 
presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “De Filippis - Prestia”- via Santa Maria dell’Imperio – 89900 Vibo Valentia corredata 
da curriculum vitae su modello europeo 
 
L’istanza deve pervenire presso la segreteria amministrativa della Scuola – Ufficio protocollo 
con consegna a mano o a mezzo servizio postale o tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo vvis009007@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
30/04/2015. Per le domande spedite via posta faranno fede la data e l’ora di ricezione e non del 
timbro postale.  
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie,all’albo e sul sito web della Scuola 

(www.ipcdefilippis.it) 

 avverrà presumibilmente il giorno 06/05/2015. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, 

dal giorno della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, avranno a disposizione 5 giorni per la 

presentazione di eventuali reclami. Trascorso tale termine si procederà alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva e alla stipula del contratto.  
Non è ammessa la presentazione di istanze via posta elettronica ordinaria e/o fax. Gli aspiranti 
dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione Pubblica dovranno essere dalla stessa 
formalmente autorizzati prima della sottoscrizione del contratto. 
Nella domanda (il cui modulo è allegato al presente avviso) i candidati dovranno dichiarare, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, quanto segue: 

 

 cognome e nome 


 luogo e data di nascita 


 codice fiscale 


 residenza anagrafica 


 recapito telefonico 


mailto:VVIS009007@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ipcdefilippis.it/


 eventuale e-mail; 


 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, 


 di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni 


 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi 

indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel 

presente avviso di selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione.  
Non saranno accettate istanze di partecipazione pervenute oltre il termine ultimo previsto. In 
caso di mancata consegna della domanda di partecipazione nel termine previsto, per qualsiasi 
motivo non imputabile all'istituto, la scuola declina qualunque responsabilità. 
 

 

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati: 
 

1. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;   
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e con l'autorizzazione al 

trattamento dati personali e nel quale devono essere riportati gli estremi completi di tutti i 
titoli dichiarati nella tabella di valutazione titoli;   

3. tabella titoli come da allegato n.2 debitamente compilata e firmata, pena esclusione dalla 
gara;   

4. eventuale autorizzazione, nel caso di dipendente, da parte dell’ufficio di appartenenza.  
 
Prima della sottoscrizione del contratto di attribuzione dell'incarico, l'Istituto si riserva di 

effettuare controlli sul possesso dei titoli dichiarati. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, 

revocare, modificare il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, senza 

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.  
Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’I.I.S. “De Filippis - Prestia”, sul sito dell’Istituto 
(www.ipcdefilippis.it ) e inviato a mezzo posta elettronica all’ambito territoriale di Vibo Valentia. 
 
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, 

Prof. Pietro Gentile. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Pietro Gentile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipcdefilippis.it/


Allegato n. 1 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Istruzione Superiore 

 “De Filippis - Prestia” 

Vibo Valentia 
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
Codice Nazionale progetto C-1-FSE-2014-1014 

 

 

Il/La sottoscritto / a __________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ________________________ e domiciliato/a a _________________________________ in via 

_________________________________C.F._________________________Tel.____________________ 

Cell.____________________________indirizzo email_________________________________________ 

 

chiede 

 

di essere ammesso alla selezione per i! conferimento dell'incarico di esperto per il modulo 

 

“English: wherever, forever” 

 

  

A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara di:  

 

 

a) di avere cittadinanza ……………………………………………………….;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver 

…………………………………………………………………………………………………….; 

d) di non essere dipendente ovvero di essere dipendente di ……………………………………….;  alla 

quale chiederà autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico;  

e) di essere in regola in termini di obblighi fiscali di legge;  

f) di non aver subito provvedimento di interdizione dall’insegnamento ovvero  di 

……………………………………………………………………………………………….……;  

g) di non essere stato sottoposto a procedura di fallimento;  

h) impegnarsi, in caso di assunzione dell'incarico, a rispettare il calendario predisposto dal Gruppo di 

Coordinamento, in ogni caso secondo le esigenze della Istituzione Scolastica;  

i) possedere le competenze informatiche per documentare autonomamente l'attività svolta sulla 

piattaforma telematica MIUR per la Gestione della programmazione unitaria dei progetti PON 

"Competenze per lo sviluppo";  

j) impegnarsi a inserire puntualmente e tempestivamente la documentazione delle attività nel "Sistema 

di gestione e monitoraggio" informatizzato;  

k) impegnarsi a svolgere tutte le attività di competenza della figura dell'esperto madrelingua. 

 

Si allegano alla presente:  

 

1) fotocopia documento d'identità in corso di validità; 

2) tabella titoli debitamente compilata e sottoscritta;  



3) curriculum vitae debitamente sottoscritto;  

4) autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. 

 

 

Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso, affinché i dati fomiti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R., attesta la veridicità di tulle le dichiarazioni sopra riportate, nonché 

dei dati contenuti nel proprio curriculum professionale, allegato alla presente istanza. 

 

 
 
 
 
_____________________, lì_______________    In fede 
 
         ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Allegato n. 2 – tabella titoli e punteggi 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO 2007 IT 05 1 PO 007 – ANNUALITA’ 2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” 
Codice Nazionale progetto C-1-FSE-2014-23 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’I.I.S. “DE FILIPPIS – PRESTIA” 

VIBO VALENTIA 

 

 
Oggetto: dichiarazione titoli e punteggi. 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a  

___________________________ 

Il_______________, avendo prodotto domanda per eventuale incarico in qualità di 

esperto in relazione al bando di codesta istituzione Scolastica, Prot. n. del____________,  

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità di possedere i seguenti titoli valutabili, con il 
punteggio a fianco indicato: 
 
Titolo Caratteristiche Numero Punteggio Riservato al GCP 

Abilitazione specifica 
all’insegnamento della lingua 
Inglese o della conversazione in 
lingua Inglese: punti 5 

    

Laurea in Lingua e Civiltà 
Straniera o equipollente 
conseguita nel paese in cui si 
parla la lingua; punti 8 

    

Altra laurea conseguita nel paese 
in cui si parla la lingua: punti 4 

 Max punti     8    

Laurea italiana vecchio 
ordinamento in lingue e 
letterature straniere o 
equipollente: Inglese o  Laurea 
italiana specialistica nuovo 
ordinamento in lingue e 
letterature straniere o 
equipollente: Inglese 
 

Punti 6 (voto 
110/110 e lode); 
punti 5 (voto 
superiore a 
105/110); punti 4 
(voto tra 100 e      
105/110); punti 3 
(voto al di sotto di 
100/110); 

 

   

 Laurea italiana triennale 
specifica: punti 2 
 

    

Dottorato di ricerca attinente alla 
tipologia del progetto : punti 5; 
 

    

Diploma di specializzazione Max punti 6    



/master/specializzazione 
IFTS/corsi di perfezionamento di 
durata annuale attinenti alle 
finalità del progetto: punti 1; 
biennale o master II livello punti 
2; triennale punti 3 

Partecipazione ad analoghi 
progetti PON in qualità di esperto 
formatore madrelingua: punti 1 

Max punti 5    

     

Per ogni anno di insegnamento in 
scuole secondarie di secondo 
grado statali o legalmente 
riconosciute: punti 0.50.  
 

Max punti 5    

Per ogni anno di insegnamento 
della lingua Inglese  in scuole 
secondarie di I grado, statali o 
legalmente riconosciute o presso 
altri Enti o associazioni: punti 
0.25 

Max punti 2    

Pubblicazioni relative alla 
didattica della lingua Inglese o 
all’insegnamento della civiltà 
Inglese: 0,50 

Max punti 1    

Docenza universitaria annuale in 
discipline attinenti alle finalità del 
progetto 1 punto per anno  

Max punti 2    

 
 
 
 
 
 
_____________________, lì_______________     
 
           In fede 
 
         ____________________________ 

 


