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All’albo on line 

Al sito web/amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti 

 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse per il conferimento d’incarico di esperto 

madre lingua per la realizzazione delle attività connesse al PTOF Triennale 2016-19 e al 

Piano di Miglioramento: 

Azione1 – Potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni con certificazione 

del livello raggiunto (livello A1, A2, B1 del QEC delle lingue). 

 
 

 
Il Dirigente scolastico visti 

1. Il D.I 44/2001; 

2. Il d.lgs. 50/2016; 

3. Il RAV dell’istituto Einaudi-Giordano; 

4. Il PTOF triennale aa.ss. 2016-19 approvato don delibera n° 2 del 13 gennaio 2016 e le modifiche 

e/o integrazioni; 

5. Il Piano di Miglioramento (PdM) nelle sue declinazioni per l’a.s. 2016/17 e 2017/18, e in 

particolare la sezione attinente agli obiettivi di processo: 
a. Costruzione di un curricolo incentrato sulle competenze e più rispondente ai bisogni formativi degli 

alunni 
b. Costruire ambienti di apprendimento che consentano percorsi attivi e consapevoli. 

c. Ottimizzazione del tempo scuola 
d. Adeguare l’offerta formativa alle esigenze del territorio. 
e. Promuover percorsi ed attività per la valorizzazione delle eccellenze, delle attitudini e vocazioni. 

 
 

Considerati gli obiettivi indicati come prioritari e orientativi per le scuole dall’art. 1 comma 7 della legge 

107/2015, in special modo il seguente: valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia 

CLIL; 

Tenuto conto che tra gli obiettivi di miglioramento la scuola ha indicato la “valorizzazione delle competenze 

linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL”, ma anche l’acquisizione di metodologie didattiche attive sulle TIC, 

formazione CLIL, ……. 
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Vista la Disciplina delle procedure e i criteri di scelta del contraente e/o esperto esterno, con del- n° 3 del C.I. del 

15 febbraio 2016, ancora vigente; 

bandisce 
 

l’avviso per la manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto di lingua madre in Inglese, per 

l’accompagnamento degli alunni dell’indirizzo tecnico per il turismo. 
 

nota: per madre lingua si intende un cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto 

linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 

lingua straniera oggetto del percorso formativo e sia, quindi: 

 
 

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

o in subordine 

b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 

 

 
ART.1 IL TITOLO DI ESPERTO MADRE LINGUA E’ ESSENZIALE, E IN MODO SPECIFICO IL REQUISITO a) e Solo 

successivamente si valuteranno altri titoli ed esperienze. 
 

 

ART.2 OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

a. Predisporre, pianificare e realizzare attività e progetti utili all’acquisizione delle competenze linguistiche 

corrispondenti ai livelli del QCE, coerenti con i bisogni individuali e in relazione con le attitudini, nella 

garanzia della promozione delle eccellenze. 

 

 
Gli alunni alla fine del corso saranno in grado di: 

1. Comprendere, comunicare ed esprimersi con efficacia e in modo appropriato in 

situazioni di vita famigliare, sociale, di studio, lavorativa, …. 

2. Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti 

3. Interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 

un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. 

4. Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e 

spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni. 

ART. 3 -TEMPI 

A. Il madre-lingua di inglese sarà impegnato per un totale di 30 ore nella fascia orari 13,00-16,00 
 

 
ART. 4 OBIETTIVI collaterali riferiti al Piano Triennale: 

 

1) Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, ……) 

2) Recuperare la dispersione scolastica 
3) Migliorare le competenze in lingua straniera. 



ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Il requisito di esperto di lingua madre è prioritario e irrinunciabile. 
 

 
ART. 6 MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico, previo colloquio, 

sulla base di una valutazione comparativa dei curricula ed esperienze. Le agenzie partecipanti dovranno proporre 

il costo orario degli impegni richiesti. 

ART.7 MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei curricula, secondo i 

seguenti criteri oggettivi, considerato che il requisito di “madre-lingua” è condizionante per la partecipazione alla 

selezione. 
 
 
 

CRITERI PESI 

LAUREA SPECIFICA  

Voto 110 lode 10 

Voto 105-110 7 

Voto 100-104 5 

Voto ≤ 103 2 

DOTTORATO DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO INERENTI  

ALL’OGGETTO  

Per ogni dottorato  

10 

Per ogni corso di perfezionamento 
5 

DOCENTE MADRE-LINGUA 20 

FORMAZIONE SPECIFICA CON ENTI ACCREDITATI 

Per ogni corso di durata di almeno 10 giorni 

 

2 

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI ALL’INCARICO 

Per ogni corso 

 

10 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI COERENTI CON L’INCARICO IN 

AMBIENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

Per ogni esperienza 

 

10 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI COERENTI CON L’INCARICO 

NEL SETTORE SCOLASTICO 

Per ogni esperienza 

 

5 



ART. 8 MODALITA’ di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in originale, deve essere redatta in carta semplice secondo 

lo schema allegato al presente Avviso (allegato 2) e deve contenere: (1) i dati anagrafici e quelli relativi ai recapiti 

telefonici e postali (compresa eventuale e-mail); nonché il domicilio presso cui dovranno essere inviate le 

comunicazioni relative alla presente selezione. Alla domanda dovranno essere allegati: (1) curriculum vitae, 

firmato in originale, redatto secondo il format europeo del CV e corredato da apposita dichiarazione resa ai sensi 

degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute; (2) copia 

fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. La domanda dovrà essere inoltrata brevi manu oppure 

a mezzo pec al seguente indirizzo NAIS10100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

ART. 9 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12 del 12 novembre 2018. Fa fede il timbro postale dell’ufficio 

postale di partenza. 
 

 

ART. 9 CONTROLLI 
 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di esercitare eventuali controlli circa la veridicità delle informazioni, 

contenute nel curriculum presentato, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 

comprovante quanto dichiarato. 

 
ART. 10 – DESTINATARI 

ALUNNI IA TURISTICO 

 

ART.11 – AVVISO 

I partecipanti all’avviso sono tenuti a formulare una offerta in termini di costo orario 

 

 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

Prof.  Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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