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Prot ____                                                      Arese, 11/12/2018 

CUP C27I17000510007 
 
OGGETTO: 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 10.2 –Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  
PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-327 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
Visto l’Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017 di cui all’oggetto;  

Visto Il Decreto Leg.Vo N. 165/2001 E Ss.Mm.Ii, In Particolare L’art. 7 “Gestione Delle Risorse” Comma 6 B);  

Vista la delibera del Collegio Docenti del 12/10/2016  e la delibera del CDI  n° 20 del 27/10/2016 

di approvazione del Progetto FSE Pon 2014-2020 di cui all'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 del 
MIUR avente ad oggetto: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Asse I 
obiettivo 10.2 

Vista la delibera n° 55 del 12/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 

Vista l’autorizzazione  prot  AOODGEFID/200 del  10 gennaio 2018  del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato  
Visto l’AVVISO prot 4378 del 6/12/2018  

Considerato che il punto 4 della lettera di autorizzazione prevede espressamente che “Nei corsi 
riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua”.  
 

EMANA 
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Il seguente Avviso di selezione interno che ANNULLA e SOSTITUISCE il precedente Prot. 4378 del 6/12/2018 per 

titoli comparativi ai fini del reclutamento di  : 

N° 1 ESPERTO docente interno MADRELINGUA per attività di docenza NEL MODULO “LinguisticaMENTE” 

inerente  le seguenti attività formative:  

MODULO/ 
DESCRIZIONE 

DESTINATARI ORE RETRIBU
ZIONE 
ORARIA 

Figura richiesta 

LINGUISTICAmente 
Percorso formativo di 
potenziamento della lingua 
inglese per lo 
sviluppo/approfondimento 
di competenze linguistiche 
comunicative (ascolto e parlato), 
rivolto a studenti delle classi II 
e III medie. 
La finalità è quella di una migliore 
padronanza nella comunicazione 
in lingua inglese ed in 
diversi contesti comunicativi. 

Allievi della 
Secondaria di I Grado 

n° 20 

30 70€/H 
Lordo 
Stato 

Docente in possesso dei titoli 

culturali e professionali 

esplicitati nella tabella A  

 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su apposita istanza (allegato A) entro il 20/12/2018 

ore 12,00 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.  

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

  Mail inviata da Posta Elettronica dell’istituto (cognome.nome@icaresegelsi.it ) al seguente indirizzo: 

affarigenerali@icaresegelsi.it 

  Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.  

come oggetto della mail, o all’esterno della busta,  dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-327. –modulo: ”LINGUISTICAMENTE “ 
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La domanda (allegato A) dovrà essere corredata da:  

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 

dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre data e firma.  

 

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli dichiarati da 

tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita: 

TABELLA A 

Tabella valutazione titoli esperto    
Docente madrelingua paese anglofono  Priorita’ ASSOLUTA   

 

in assenza di candidature non rispondenti al presente Avviso la  ricerca proseguirà a mezzo avviso ad evidenza 
pubblica, nel caso in cui non ci siano risposte all’avviso pubblico, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non 
madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue 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. 
Il presente Avviso , nonché gli esiti delle selezioni e tutti gli atti inerenti saranno pubblicato al sito di questo 

Istituto nella pagina dedicata ai PON  

 
 

  
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

DR.SSA Rossana Caldarulo 

 
 
Allegati : 
Allegato A modulo candidatura 
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 Modulo per la candidatura in qualità di esperto  
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Gnocchi” 
 Via dei gelsi 1 Arese(MI) 

 
  

Il/La sottoscritto/a (indicare i dati relativi al soggetto esterno)  
 
Cognome _____________________________________ Nome____________________________________ Nato 

a __________________________________ il _______________________________  

Cod. Fisc. _____________________________ Residente a _________________________ Via 

_______________________________________ N°_______ Tel. ___________________________ cell. 

_______________________________  

In riferimento all’avviso prot_______________ del______________ per la selezione di ESPERTI 
 
Chiede di partecipare alla selezione per la ricerca di esperti per il modulo  LinguisticaMENTE. 
A tal fine dichiara dichiara pertanto (dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 
28/12/2000) 
 

 Di Essere di Madrelingua INGLESE e di avere il seguente percorso formativo di cui allega documentazione 
probatoria: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 di essere dipendente di codesta amministrazione  

 di essere disponibile ad operare secondo il calendario che sarà proposto dal Referente. Consente, ai 
sensi del DLgsl 196/03, a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente per le finalità 
previste dal bando di selezione e nei modi previsti dalla legge.  

Allega:  
• attestazione comprovante lo   

 Documento di Identità valido  

• Curriculum vitae  
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Luogo e data           Firma del Candidato  
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