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Codice ident. prog. primaria e sec. di 1° grado 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-52 

 

CUP: E78H18000510001 
 All'Albo online 

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di docenti madrelingua inglese appartenenti ad altre 

scuole, per attività di formazione nell’ambito del progetto: 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 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico in oggetto; 

VISTE le delibere n° 37 del 14/05/2018 del collegio dei docenti e n° 182 del 21/05/2018 del consiglio 

di istituto, per la realizzazione del progetto; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 18425 del 05 giugno 2019 con la quale è stata pubblicata la 

graduatoria dei progetti finanziati; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n°129; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2019, prot. 6876 del 7/09/2019; 

RILEVATA la necessità di individuare docenti esperti di madre lingua inglese che svolgano attività di 
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formazione per i moduli di progetto destinati alla scuola primaria e secondaria di primo grado; 

RITENUTO di verificare, in via prioritaria, la possibilità di conferire l’incarico al personale interno all’Istituto 

Comprensivo 2 di Chieti, come previsto dalla vigente normativa; 

ACCERTATO, a seguito della pubblicazione dell’avvviso prot.7145 del 12 settembre 2019, che fra i docenti 

in servizio nell’Istituto Comprensivo 2 di Chieti non sono presenti insegnanti madrelingua inglese;  

RITENUTO di ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime disciplinato dall’art.35 del CCNL del 29 

novembre 2007; 

VISTE le delibere degli OOCC di approvazione dei criteri di selezione del personale cui conferire 

incarichi nell’ambito dei progetti PON; 

VISTO il CCNL vigente; 

VISTA la determina prot. 7676 del  22 settembre 2019 

 

RENDE NOTO 

sono aperti i termini per l’individuazione mediante procedura comparativa per titoli, di 4 unità di personale 

docente madrelingua inglese appartenente ad altre scuole con contratto a tempo indeterminato o determinato 

fino al termine dell’anno scolastico, cui attribuire l’incarico di formatore nell’ambito del progetto in oggetto, 

nella misura di una unità per ciascun modulo del progetto. L’incarico dovrà essere espletato entro la fine 

dell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Art.1 articolazione del progetto 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli per ciascuno dei quali è necessario individuare un esperto: 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

con particolare riferimento al I e al II ciclo - Sottoazione 10.2.2A 

TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO DESTINATARI CONTENUTI 

RISULTATI 

ATTESI 

Lingua 

straniera 

inglese 1 

 

Ore 30 

Let’s learn 

English through 

TED! 

Alunni classi 

terze scuola 

secondaria I 

grado 

Costruzione di talks 

modello TED-Ed Club. 

Innalzamento dei 

livelli di competenza 

nella comunicazione 

in lingua inglese (A2-

QCER) con 

particolare 

riferimento alle 

capacità audio-orali. 

Miglioramento delle 

valutazioni nella 

disciplina 

mailto:chic83500p@pec.istruzione.it
mailto:chic83500p@istruzione.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.comprensivo2chieti.gov.it  PEC: chic83500p@pec.istruzione.it 
 

Scuole del’Infanzia: Via Arenazze - Via Valera - Via Masci - Tricalle 
Scuole Primarie: Via Arniense – Corradi - Madonna del Freddo - Via per Francavilla 

Scuola Secondaria 1° grado: “Vicentini – Della Porta” 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 
66100 CHIETI  Via Arniense, 2 

 tel. 0871345398  fax 0871345408   e mail: chic83500p@istruzione.it codice fiscale 93048750694 

 

 

Art.2 Compiti dell’esperto formatore 

 L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile 

del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche 

dei partecipanti.  

 L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 

destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei 

requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di 

Lingua 

straniera 

inglese 2 

 

Ore 30 

Let’s learn 

English through 

blogging! 

Alunni classi 

prime e seconde 

scuola secondaria 

I grado 

Costruzione di un blog in 

lingua inglese. 

Realizzazione di un 

webquest. 

Utilizzo di tools per 

l'ottimizzazione dei 

visual. 

Innalzamento dei 

livelli di competenza 

nella comunicazione 

in lingua inglese 

(A1/A2-QCER) con 

particolare 

riferimento alle 

capacità audio-orali. 

Miglioramento delle 

valutazioni nella 

disciplina 'lingua 

inglese'. 

 

Lingua 

straniera 

inglese 3 

 

Ore 30 

 

Let’s learn 

English through 

stories 1! 

 

 

 

 

Alunni classi 

quarte e quinte 

scuola primaria 

 

 

 

 

 

Realizzazione di un 

digital storytelling in 

lingua inglese. 

Utilizzo di tools per la 

realizzazione di digital 

storytelling. 

Innalzamento dei 

livelli di competenza 

nella comunicazione 

in lingua inglese (A1-

QCER) con 

particolare 

riferimento alle 

capacità audio-orali. 

Miglioramento delle 

valutazioni nella 

disciplina 

 

Lingua 

straniera 

inglese 3 

 

Ore 30 

 

Let’s learn 

English through 

stories 2! 

 

 

 

 

Alunni classi 

quarte e quinte 

scuola primaria 

 

 

 

 

 

Realizzazione di un 

digital storytelling in 

lingua inglese. 

Utilizzo di tools per la 

realizzazione di digital 

storytelling. 

Innalzamento dei 

livelli di competenza 

nella comunicazione 

in lingua inglese (A1-

QCER) con 

particolare 

riferimento alle 

capacità audio-orali. 

Miglioramento delle 

valutazioni nella 

disciplina  
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modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi. 

 L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 

corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 

pratico delle azioni formative, in presenza per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità 

specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio 

di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi 

stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi 

dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo. 

 Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 

programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può 

subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  

 Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 

modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 

pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 

competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, 

la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 

contratto/incarico.  

 E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 

d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e 

le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le 

capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  

 L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È 

necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 

L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 

stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione 

alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

 

Art. 3 Requisiti di accesso 

Saranno ammessi alla selezione i docenti che documentino:  

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua (inglese) è oggetto del percorso formativo;  

oppure  

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua (l’inglese) è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 
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conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere  

 

Art.4 Criteri di selezione 

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo 2 di Chieti secondo i seguenti 

criteri di selezione.  

Titoli culturali 
Valutazione 

max punti 40 

Master/corsi di perfezionamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso nonché in metodologie didattiche innovative, di durata annuale 

 

5 punti per ciascun corso 

max punti 10 

Altri corsi nella materia oggetto dell’avviso nonché in metodologie 

didattiche innovative 

2 punti per ciascun corso 

max punti 10 

Certificazioni attestanti competenze informatiche: 

EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT 

4 punti per ciascuna 

certificazione 

max punti 8 

Altri corsi di formazione attestanti competenze informatiche  
3 punti per ciascun corso 

max punti 6 

Corsi di formazione/titoli attestanti competenze riguardanti 

inclusione/integrazione e disagio sociale 

3 punti per ciascun corso 

max punti 6 

Esperienze professionali afferenti la tipologia di intervento  
Valutazione  

max punti 60 

Esperienze professionali in qualità di formatore in ambito 

scolastico/extrascolastico 

8 punti per incarico 

max 32 punti 

Partecipazione a progetti PON in qualità di esperto, tutor, valutatore, 

coordinatore 

5 punti per incarico 

max 10 punti 

Esperienze professionali in qualità di tutor/coordinatore/valutatore di 

percorsi di formazione    

3 punti per incarico  

max 12 punti 

Pubblicazioni inerenti le tematiche oggetto del progetto 

2 punti per 

pubblicazione  

max punti 6  
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Totale punti 100 

 

Art. 4 Domanda di partecipazione 

Le candidature potranno essere avanzate facendo pervenire entro le ore 12,00 del giorno 8 ottobre 

2019, all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola: chic83500p@pec.istruzione.it, oppure 

mediante consegna in busta chiusa, a mano, riportante all’esterno la dicitura: Procedura di selezione 

per il reclutamento di docenti madrelingua inglese appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, per 

attività di formazione nell’ambito del progetto: 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 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot. 4396 

del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, presso l’ufficio di segreteria situato in via 

Arniense 2 a Chieti, la sottoelencata documentazione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso, debitamente 

firmata e corredata di copia del documento di identità del candidato (all.1) completa della scheda di 

autovalutazione dei titoli; 

B. Curriculum vitae in formato europeo. 

 

Art.5 Inammissibilità 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

1. pervenute oltre i termini previsti;  

2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

3. redatte su modelli diversi da quelli previsti o mancanti del curriculum vitae;   

4. sprovviste della firma del candidato;  

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

 

Art. 6. Valutazione e formulazione delle graduatorie 
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Non saranno valutati titoli non previsti nel presente avviso. La valutazione delle candidature sarà 

effettuata dal dirigente scolastico che, verificati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, 

procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i criteri e i relativi punteggi e stilerà la 

graduatoria che verrà pubblicata all’albo che diverrà definitiva trascorsi 15 giorni senza che vi siano 

stati reclami. In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati, l’incarico sarà affidato al 

candidato con maggiore punteggio nelle esperienze professionali. In caso di ulteriore parità prevarrà 

il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla 

surroga utilizzando la graduatoria di merito 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 

L’incarico verrà attribuito con provvedimento del dirigente scolastico. Il compenso attribuito per lo 

svolgimento dell’incarico di esperto è pari a € 70,00/ora per un totale di 30 ore/modulo, omnicomprensivi di 

tutti gli oneri. 

 

Art. 8. Cause di risoluzione anticipata 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, previa motivata esplicitazione formale: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione; 

- violazione, frode o negligenza nell’ambito degli obblighi connessi all’incarico; 

- il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relative 

all’incarico; 

- la soppressione dell’intervento formativo (modulo) per assenza del numero minimo di alunni 

previsto o altre cause di forza maggiore. 

 

Art. 9 Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Istituto Comprensivo 2 di Chieti, per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 10 Pubblicità 
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Il presente avviso viene pubblicato all’albo online dell’Istituzione Scolastica e sul sito web 

istituzionale. 

 

Art. 11 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile unico del procedimento è il 

dirigente scolastico, Giovanna Santini. 

 

Art. 12 Foro competente 

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Chieti. 

 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

 

 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Santini  
 Documento firmato digitalmente  
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