
 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE   

Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 
(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.it 
PEC: caee046004@pec.istruzione.it 

 
AGLI ESPERTI MADRE LINGUA INGLESE 

AI DOCENTI LAUREATI DI LINGUA INGLESE  
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI CAG LIARI 

ALL’ALBO PRETORIO 
 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPER TO DI MADRE 
LINGUA INGLESE O IN SUBORDINE DI UN DOCENTE LAUREAT O DI LINGUA 
INGLESE PER LA DOCENZA DEL MODULO “Chatting togethe r” 
PROGETTO “MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI!” – CODICE PROG ETTO:  10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-24 - CUP: C22H17000110006 
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, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; 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 – 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 





VISTO  IL Regolamento interno di circolo – titolo II art.24 in relazione ai criteri di selezione di 
personale interno ed esterno per l’attuazione di progetti, in base a criteri di trasparenza e massima 
pubblicizzazione delle iniziative; 
 
VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 
 
VISTA la candidatura n° 36662 presentata da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota MIUR A00DGEFIDI.RU 38439 del 29/12/2017 e la nota 
MIURA00DRSA.RU.0000005 DEL 02/01/2018 di approvazione della graduatoria definitiva della 
Regione Sardegna; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/205 del 18/01/2018 di autorizzazione del progetto e suo 
finanziamento; 
 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”; 
 
VISTO il PTOF 2016/2019 del Circolo Didattico di Guspini; 
 
VISTO  il Programma annuale 2018 che prevede il finanziamento del Progetto “MIGLIORA-
MENTI CRE-ATTIVI!” – CODICE PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24 CUP: 
C22H17000110006; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede l’individuazione del docente esperto 
madrelingua inglese o, in assenza di candidature di esperti madrelingua, di un docente laureato di 
lingua inglese; 
 
PRESO ATTO che nell’organico dell’autonomia di questa Istituzione Scolastica non presta 
servizio alcun docente di madrelingua Inglese né, in subordine, docenti laureati in lingua inglese e 
che occorre pertanto procedere all’individuazione di un docente esperto esterno; 
 
 

E M A N A 
 
 

il presente AVVISO pubblico, per titoli comparativi, per la selezione di n°1 ESPERTO esterno di 
madrelingua Inglese o, in subordine, di un docente laureato in lingua inglese, previsto dal progetto 
per il seguente modulo della durata di 100 ore: 
 
10.20.2A 10.20.2°.FSEPON – SA – 2017 - 24 CHATTING TOGETHER 
 
 
TIPOLOGI
A MODULO 

 
Titolo 

 
Durata e numero 
incontri 

 
Alunni coinvolti 

 
Sede 
del 
corso 

Periodo 
orientativo 
di 
svolgimento 

LINGUA 
INGLESE 
PER GLI 
ALLIEVI 
DELLA 
SCUOLA 
PRIMARIA 

Chatting together 100 ore distribuite sui 
due anni scolastici 
2017-2018 e 2018/2019 
 
In 34 incontri di cui 32 
di tre ore e due di due 
ore 

coinvolgerà 24 alunni 
provenienti delle classi 
quarte del circolo 
funzionanti a 27 ore  

Plesso 
Satta 

Da aprile 
2018 al 31 
maggio 
2019 



 
Descrizione dell’attività 

Il modulo sarà realizzato in due annualità: coinvolgerà 24 alunni provenienti delle classi quarte del 
circolo funzionanti a 27 ore, che concluderanno le attività al termine della classe quinta. Il gruppo 
verrà costituito a seguito di selezione che prenderà in considerazione livelli di partenza equivalenti. 
Con il laboratorio di Lingua inglese si vogliono accrescere le competenze linguistiche attraverso 
situazioni comunicative reali vissute con bambini e adulti. Con le esperienze del laboratorio 
“Chatting together” si vuole favorire l’apprendimento dell’inglese attraverso l’uso di mezzi 
audiovisivi, multimediali e in rete; realizzare scambi comunicativi interculturali con coetanei 
appartenenti alla Comunità Europea usando l’inglese come lingua veicolare; promuovere 
l’inclusione e la valorizzazione di ciascuno favorendo la comunicazione in inglese attraverso attività 
giocose, di socializzazione e cooperazione. Il lessico di base sarà implementato dall’uso di strategie 
ludiche e differenti linguaggi espressivi, che motiveranno il piacere di apprendere con attività di 
drammatizzazione e musicali; la lingua inglese sarà inoltre utilizzata per ampliare conoscenze 
trasversali a tutte le discipline. L'uso di giochi interattivi in lingua inglese, offrirà occasioni agli 
alunni di arricchire il proprio lessico in lingua straniera e sviluppare l'attitudine a risolvere problemi 
più o meno complessi.  
Ci si propone di raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 
 -acquisire la capacità di esprimersi in modo adeguato per fornire informazioni riferite alla sfera 
personale;  
-partecipare agli scambi comunicativi in inglese per chiedere e fornire informazioni relative agli 
altri e al proprio ambiente di vita;  
-comprendere e usare espressioni di uso quotidiano tese a soddisfare bisogni di tipo concreto; 
-descrivere la propria routine quotidiana, le proprie preferenze e le proprie capacità in inglese;  
-utilizzare l’inglese per comunicare con bambini di altre nazioni per promuovere semplici scambi 
culturali a distanza;  
-saper svolgere giochi interattivi specifici, in lingua inglese;  
-cooperare con i coetanei per realizzare prodotti multimediali e non in lingua inglese. 
Fondamentale sarà l’uso della musica e della drammatizzazione, che, incentivando la 
comunicazione e la partecipazione, utilizzano diverse strutture linguistiche e ampliano il lessico, 
facilitano le attività di Listening e di Speaking. Molteplici saranno le attività realizzate con il 
supporto delle tecnologie digitali e di internet, tra le quali l’utilizzo  della piattaforma europea e-
Twinning; verrà infine utilizzato lo storytelling digitale per rielaborare il percorso che si sta 
effettuando. 
La metodologia da utilizzare prevede l’uso di una didattica laboratoriale basata sull’uso integrato 
del Cooperative learning, del Peer tutoring e del metodo pragmatico- funzionale nel quale l’alunno 
impara ad apprendere la lingua straniera attraverso l’uso pratico, teso a soddisfare bisogni di tipo 
concreto mediante situazioni di interazione comunicativa. 
L’uso della metodologia CLIL consentirà l’acquisizione di contenuti disciplinari in lingua straniera. 
Si produrranno:  
- elaborati multimediali realizzati in piccolo o grande gruppo che daranno spunto per illustrare, ad 
altri, contenuti, prassi, mezzi e strumenti utilizzati, mettendoli a disposizione per rendere replicabile 
il progetto di lingua inglese;  
- un elaborato multimediale comune, prodotto a più mani, con i partner europei. 
Alla fine del percorso linguistico l'alunno avrà raggiunto una competenza nella lingua inglese 
idonea a consentirgli di sostenere l'esame con esito positivo per l'acquisizione del certificato che 
attesti ufficialmente la conoscenza del livello linguistico A1 (Livello di qualifica: A1 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento). 

. 
 
 
 



Finalità della selezione 
1. Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un esperto di madre lingua inglese o in subordine, 
in assenza di candidature di esperti madrelingua, di un docente laureato in inglese, per l’attuazione 
del MODULO come sopra specificato, da attivare in questa direzione Didattica, al quale affidare i 
seguenti compiti:  
- Partecipare a eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario; mettere in atto strategie adeguate alle competenze 
da acquisire; 
- Concordare il calendario degli incontri con il tutor e il referente per la valutazione tenendo conto 
delle esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti; 
- Tenere la docenza del corso in compresenza con il tutor secondo il calendario stabilito; 
- Relazionarsi con il tutor e con il referente per la valutazione in rapporto alle proprie attività; 
- Predisporre i materiali da distribuire ai corsisti;  
- Inserire nel sistema di gestione PON – GPU – INDIRE (con credenziali di accesso) tutta la 
documentazione che riguarda l’attività del corso di formazione di propria competenza; 
- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 
- Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
2. Tutte le attività del corso in presenza si svolgeranno in orario extra-curricolare presso le sedi 
della Direzione Didattica.  
 

Articolo 1 
Requisiti generali di ammissione 

1. Sono ammessi alla selezione come esperto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 
in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  

• essere madrelingua inglese ossia possedere i seguenti requisiti: 
a) vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano 
le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 
inglese oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  
1) il corso di studi conseguito e i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo;  
2) il corso di studi conseguito e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In tal caso, la laurea deve essere, 
obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 
L'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

• In subordine, in assenza di candidature di esperti madrelingue, esperti “non madre 
lingua”  

Ossia laureati, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in 
Italia. E’ titolo di ammissione la laurea specialistica o vecchio ordinamento in lingue straniere con 
tesi in lingua inglese. 
 
L’esperto madre lingua o in subordine quello non madre lingua laureato in inglese deve inoltre 
possedere i seguenti requisiti: 
- possedere comprovate conoscenze informatiche;  
- possedere abilità relazionali e di gestione d’aula.  
- curriculum vitae su formato europeo. 



- autorizzazione all’incarico se dipendente di altre istituzioni scolastiche o di altre amministrazioni 
pubbliche. 
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio 
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori e di non essere a conoscenza di aver 
procedimenti penali a suo carico. 
- di essere a conoscenza che il datore di lavoro ha facoltà, ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 14.11.2002 
n. 313, di richiedere i certificati previsti dagli artt. 23 (casellario giudiziale) e 27 (casellario dei 
carichi pendenti) di detto D.P.R. 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso.  
3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 
incarichi.  
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese 
e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 
dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi 
dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza 
dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
 

Articolo 2 
Compenso e durata dell’incarico 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di docente esperto, è pari a 
€ 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata.  
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
4. La durata dell’incarico va dal mese di aprile 2018 al 31 giugno 2019. 
 

 
Articolo 3- 

Presentazione Delle Candidature 
I docenti interessati devono presentare la propria candidatura, compilando l’Allegato A per 
l’incarico di DOCENTE ESPERTO entro le ore 13,00 del  giorno30 marzo 2018 , corredato dal 
Curriculum Vitae in formato europeo, con le seguenti modalità: 
- Consegna a mano presso gli Uffici di segreteria, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 13,00. 
- PEC al seguente indirizzo: CAEE046004@pec.istruzione.it 
- Posta Raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte 
della scuola) 
 
 
 
 



Articolo 4 
Modalità di valutazione della candidatura 

1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la 
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta 
dalla Dirigente Scolastica stessa, che la presiede e da due docenti. 
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 
attribuito ai titoli culturali, professionali dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. 
La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 
consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 
quanto autocertificato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello 
di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).  
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 
4. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 
 
ESPERTO MADRE-LINGUA (PRIORITA’ ASSOLUTA) 
Titolo di Studio  Max 14 punti  
1. corso di studi e conseguimento dei relativi 

titoli (dalle elementari alla laurea) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo  

o  
2. corso di studi conseguito e i relativi titoli 
(dalle elementari al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo e possesso di laurea anche 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui 
è stato conseguito il diploma. In tal caso, la 
laurea deve essere, obbligatoriamente, 
accompagnata da certificazione coerente con il 
“Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. 
L'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1. 

 
Punti 6 

Titoli di specializzazione es. CLIL ecc. 
certificazioni europee superiori a C1 

Punti 2 a titolo fino a un massimo di 6 punti 

Master Universitario conseguito su materie o 
aree pertinenti con le attività del progetto. 

Punti 2  

Titoli Professionali  Max 86 punti  
esperienze di docenza di lingua inglese 
nell’ambito scolastico o no per alunni di età 
9/11 anni  

punti 6 per ogni esperienza, fino a un massimo 
di 36 punti  

Certificazioni relative a competenze 
informatiche e digitali  

punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 6 
punti.  

Esperienze documentate di docenza di lingua 
inglese con l’utilizzo di didattiche innovative: 
laboratoriali, con l’utilizzo del gioco, della 
drammatizzazione, delle tecnologie, di internet 

punti 4 per ogni esperienza, fino a un massimo 
di 24 punti  



 

Attività di docenza di lingua inglese per la 
preparazione dell’esame per la certificazione 
europea livello A1 o qualsiasi livello 

punti 4 per ogni corso, fino a un massimo di 20 
punti  

 
 
ESPERTO non MADRE-LINGUA LAUREATO IN INGLESE IN SUB ORDINE, IN 
ASSENZA DI CANDIDATI MADRE LINGUA 
 
 
Titolo di Studio  Max 14 punti  
Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 
lingua straniera Inglese (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  

Punti 4 

Abilitazione all’insegnamento della lingua 
Inglese   
 

punti 6  

Titoli di specializzazione sull’insegnamento 
della lingua (es. CLIL ecc. ) 

Punti 1 a titolo fino a un massimo di 2 punti 

Master Universitario conseguito su materie o 
aree pertinenti con le attività del progetto. 

Punti 2  

Titoli Professionali  Max 86 punti  
 docenza di lingua inglese nell’ambito 
scolastico  

punti 6 per ogni anno scolastico, fino a un 
massimo di 36 punti  

Certificazioni relative a competenze 
informatiche e digitali  

punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 6 
punti.  

Esperienze documentate di docenza di lingua 
inglese con l’utilizzo di didattiche innovative: 
laboratoriali, con l’utilizzo del gioco, della 
drammatizzazione, delle tecnologie, di internet 

punti 4 per ogni esperienza, fino a un massimo 
di 24 punti  

Attività di docenza di lingua inglese per la 
preparazione dell’esame per la certificazione 
europea livello A1 o qualsiasi livello 

punti 4 per ogni corso, fino a un massimo di 20 
punti  

 
 
La valutazione avverrà il giorno 04 aprile alle ore 13,15. 
 

Articolo 5 
Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

I candidati prenderanno visione degli atti inerenti la valutazione e l’esito della selezione finalizzato 
all’attribuzione dell’incarico, mediante pubblicazione all'albo e nel sito internet del Circolo 
Didattico di Guspini. La Dirigente, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
conferimento dell’incarico all’esperto primo in graduatoria. A parità di punteggio costituirà titolo di 
precedenza la minore età. La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli interessati potranno presentare reclamo scritto entro cinque giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria all’albo della scuola. 



Gli incarichi saranno conferiti dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola della 
graduatoria definitiva. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e al secondo in 
graduatoria. 
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 
del corso previsto.    
 

Articolo 6 
 Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto di lingua inglese si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito di cui all’art. 5 o, in caso di esaurimento, ad un nuovo Avviso. 
 

Articolo 7 
Trattamento Dei Dati Personali 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso questa 
Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse alla sola 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. 
 

Articolo 8 
Rinvio Alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Le 
norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
 

Articolo 9 
Pubblicazione Dell’avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico  è pubblicato all’albo e sul sito internet di questa istituzione 
scolastica www.direzionedidatticastataleguspini.it e inviato alle scuole della provincia di Cagliari 

 
Articolo 10 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N.207/120), viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Annalisa Piccioni. 
 
 
                                                    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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