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Prot. n° 0000561/E9       Volterra 6 febbraio 2019 
          
 
OGGETTO: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti di 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 10.2.1.Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia( linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea);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.  
PROGETTO “Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” – COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62  
CUP: E94F17000190006 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
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.; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, 
della L. 107/2015"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la legge 241 del 07/08/1990; 
 
VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2 –Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi,ecc) 
 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo, nello specifico 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 10.2.1.Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia( linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività 
corporea);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.) 
 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base in chiave innovativa 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 1288 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto prot.n. 
1289 del  15/0%/2017 di adesione progetto PON in oggetto; 
 

VISTO il piano n. 44578 di candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico n. 1953/2017 – Competenze di base 
in chiave innovativa 
 
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto presentato 
dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico 1953/2017 – Competenze di base in chiave innovativa – 
“Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62 per un 
importo complessivo di € 40.656,00 
 
VISTO il decreto di assunzione a Programma annuale 2018 del finanziamento suddetto, ai fini della 
realizzazione del Progetto, prot. n. 49/E9 del 12/01/2018 
 
VISTO che per l’attuazione di moduli finalizzati alla formazione delle lingue straniere, priorità assoluta va 
data ai docenti “madre lingua” 
 
VISTO che non sono presenti docenti “madre lingua” tra il personale interno 
 
ACCERTATA pertanto la necessità di ricorrere a personale esperto “madre lingua” esterno 
 

EMANA 
 

Il seguente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli 
per esperto madre lingua per i moduli, dedicati alla formazione in lingue straniere sotto descritti: 
 
 

Titolo modulo Descrizione modulo Ore 
The Art of Speach: 
verso il B1 

Il modulo intende consolidare le competenze di base nella lingua inglese 
lavorando sulle abilità ricettive (comprensione orale, comprensione 
scritta) e produttive (produzione orale e scritta) e potenziando il lessico, 
al fine di aiutare gli studenti a conseguire quel “livello soglia” di 
competenza, come definito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, 
che li metta in grado di comunicare efficacemente in contesti diversi e 
costituisca la base sicura per ulteriori arricchimenti della competenza 
comunicativa. 
Il progetto, rivolto principalmente agli studenti del primo biennio, 

30 



prevede l’uso integrato delle più recenti metodologie didattiche 
supportato dall’ausilio delle tecnologie che veda gli studenti protagonisti, 
per promuovere un apprendimento efficace, ma anche una 
consapevolezza delle potenzialità degli strumenti tecnologici 
nell’apprendimento e nell’autoapprendimento, nell’ottica dello studio 
autonomo e del life long learning. Alla fine del modulo gli studenti che lo 
vorranno potranno sostenere l’esame di livello B1 con uno degli Enti 
certificatori accreditati. Nell’ambito del modulo verranno comunque 
effettuate prove standardizzate per verificare il raggiungimento del livello 
atteso.  

The Art of Speach: 
verso il B1 Liceo 
Artistico 

Il modulo intende consolidare le competenze di base nella lingua inglese 
lavorando sulle abilità ricettive (comprensione orale, comprensione 
scritta) e produttive (produzione orale e scritta) e potenziando il lessico, 
al fine di aiutare gli studenti a conseguire quel “livello soglia” di 
competenza, come definito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, 
che li metta in grado di comunicare efficacemente in contesti diversi e 
costituisca la base sicura per ulteriori arricchimenti della competenza 
comunicativa. 
Il progetto, rivolto principalmente agli studenti del Liceo Artistico, 
prevede l’uso integrato delle più recenti metodologie didattiche 
supportato dall’ausilio delle tecnologie che veda gli studenti protagonisti, 
per promuovere un apprendimento efficace, ma anche una 
consapevolezza delle potenzialità degli strumenti tecnologici 
nell’apprendimento e nell’autoapprendimento, nell’ottica dello studio 
autonomo e del life long learning. Alla fine del modulo gli studenti che lo 
vorranno potranno sostenere l’esame di livello B1 con uno degli Enti 
certificatori accreditati. Nell’ambito del modulo verranno comunque 
effettuate prove standardizzate per verificare il raggiungimento del livello 
atteso. 
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The Art of Speech: 
verso il B2 

Il modulo intende rivolgersi a quegli studenti che abbiano già acquisito il 
livello B1 di competenza della lingua inglese per sviluppare ulteriormente 
le competenze comunicative, lavorando sulle abilità ricettive e produttive 
e potenziando il lessico al fine di aiutare gli studenti a conseguire quel 
“Livello di Progresso” in un contesto di autonomia linguistica, come 
definito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, che li metta in 
grado di comprendere le idee principali di testi complessi, di interagire 
efficacemente ed appropriatamente in contesti personali e professionali, 
argomentando e spiegando anche con parlanti nativi, senza particolare 
sforzo da parte dell’interlocutore. 
Il progetto, rivolto principalmente agli studenti del secondo biennio e del 
quinto anno, prevede l’uso di metodologie innovative per lo sviluppo 
integrato delle quattro abilità. 
Alla fine del modulo, gli studenti che lo vorranno potranno sostenere 
l’esame per il livello B2 con uno degli Enti Certificatori accreditati. 
Nell’ambito del modulo verranno comunque effettuate prove 
standardizzate per verificare il raggiungimento del livello atteso. 
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The Art of Speech: 
verso il B2 secondo 
gruppo 

Il modulo intende rivolgersi a quegli studenti che abbiano già acquisito il 
livello B1 di competenza della lingua inglese per sviluppare ulteriormente 
le competenze comunicative, lavorando sulle abilità ricettive e produttive 
e potenziando il lessico al fine di aiutare gli studenti a conseguire quel 
“Livello di Progresso” in un contesto di autonomia linguistica, come 
definito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, che li metta in 
grado di comprendere le idee principali di testi complessi, di interagire 
efficacemente ed appropriatamente in contesti personali e professionali, 
argomentando e spiegando anche con parlanti nativi, senza particolare 
sforzo da parte dell’interlocutore. 
Il progetto, rivolto principalmente agli studenti del secondo biennio e del 
quinto anno, prevede l’uso di metodologie innovative per lo sviluppo 

30 



integrato delle quattro abilità. 
Alla fine del modulo, gli studenti che lo vorranno potranno sostenere 
l’esame per il livello B2 con uno degli Enti Certificatori accreditati. 
Nell’ambito del modulo verranno comunque effettuate prove 
standardizzate per verificare il raggiungimento del livello atteso. 

The Art of Speech: 
verso il C1 

Il modulo intende rivolgersi a quegli studenti che abbiano già acquisito il 
livello B2 (“Livello di progresso”) di competenza della lingua inglese per 
potenziare ulteriormente le competenze comunicative al fine di aiutare 
gli studenti a conseguire un livello avanzato di “efficienza autonoma” in 
un contesto di padronanza linguistica, come definito dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento, che li metta in grado di comprendere un’ampia 
gamma di testi complessi, di esprimersi con scioltezza e naturalezza e di 
usare la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici.  
Il progetto, rivolto principalmente agli studenti del quarto e del quinto 
anno, prevede l’uso di metodologie innovative per lo sviluppo integrato 
delle quattro abilità. 
Alla fine del modulo, gli studenti che lo vorranno potranno sostenere 
l’esame per il livello C1 con uno degli Enti Certificatori accreditati. 
Nell’ambito del modulo verranno comunque effettuate prove 
standardizzate per verificare il raggiungimento del livello atteso. 

 

 
La selezione di esperto è rivolta a personale esterno, secondo la definizione della Nota 34815 del 2 agosto 
2017, destinatario di contratto di prestazione d’opera. 
 

Art. 1-Oggetto dell’incarico 
Il presente Avviso è rivolto alla costituzione di una graduatoria per l’individuazione di uno o più esperti di 
madre lingua Inglese per l’attuazione dei moduli didattici sopra descritti che saranno attivati nel corso 
dell’anno scolastico 2018/19, in orario extra-scolastico. 
Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere periodi di 
sospensione dell’attività didattica. 
 

Art. 2 - Ruoli e compiti  
 
L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti: 
1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici 
2) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso 
3) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto   
4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 
rimodulazione del calendario 
5) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di 
competenza  
6) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni didattiche e 
strutturali correttive 
7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno della 
piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione attività  
8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, curando 
particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, coadiuvato dal tutor 
per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare attenzione a favorire il 
miglioramento delle competenze dei discenti valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi,  
almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle  in uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle 
competenze in ingresso dovranno essere integrati almeno con l’ultima  valutazione di riferimento che può 
essere, ad esempio, l’ultimo  scrutinio relativo al candidato medesimo, temporalmente più prossimo al 
periodo di svolgimento del corso: le valutazioni curriculari, per  tutte le materie con l’ aggiunta delle 



valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la base informativa minimale per l’ anamnesi del singolo 
allievo  e dovranno poi confluire nell’articolazione interpolante delle esigenze dei singoli che determinerà  
poi l’attività complessiva di sviluppo del corso. 
9)  Relazione finale contenente: 

 Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione in conformità  all’art.6 del bando. 

 Metodologia didattica 

 Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo. 

 Frequenza corsisti 

 Materiale didattico individuale utilizzato 

 Materiale individuale di consumo utilizzato 

 Problemi che occorre vengano segnalati 

 Originale Test o questionari di fine Unità didattica 
 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
Titolo per accedere alla selezione è il possesso dei requisiti, titoli, competenze culturali e professionali 
richiesti, di seguito specificati che andranno dichiarati nel curriculum e nell’Allegato 2: 

 docente “Madre Lingua” ovvero 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 che quindi documentino: 
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito 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. 

Nel caso di cui al punto (b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue rilasciato da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B2 del Framework europeo o di livello superiore l’esperto deve essere in possesso di 
una certificazione di livello C2; per gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una 
Certificazione almeno di livello C1. 

L’esperto dovrà altresì dichiarare la conoscenza documentata del CEFR (Common European Framework – 
Quadro di Riferimento Europeo), nonché dei formati di esame (livello B1 PET; livello B2 – FCE, livello C1 
CAE) e della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell’Ente Certificatore “Cambridge 
Assessment English” 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno 
essere compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 
rammenta che la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione di partecipazione alla 
selezione. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1446 del c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione della procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento 
dell’incarico. 
 

Art. 4 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di febbraio 2019 e dovranno essere 
completati entro il 31 agosto 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 
candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria stilata da apposita Commissione all’uopo nominata. 
 



Art. 5 -  Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente su appositi modelli (Allegato 1 – domanda, Allegato 2 – 
scheda di autovalutazione) allegati al presente Avviso, firmata in calce e corredata dal curriculum vitae e 
dalla fotocopia del documento di identità, deve pervenire tramite: 

a) consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto: sul plico contenente la domanda e la relativa 
documentazione deve essere indicato il mittente e la dicitura “SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 
MADRELINGUA INGLESE – PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE” 

b) raccomandata A/R: non fa fede la data di spedizione; sul plico contenente la domanda e la relativa 
documentazione deve essere indicato il mittente e la dicitura “SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 
MADRELINGUA INGLESE – PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE” 

c) posta elettronica certificata all’indirizzo mail piis00100g@pec.istruzione.it : l’oggetto della mail 
dovrà riportare la dicitura “SELEZIONE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE – PROGETTO 
PON COMPETENZE DI BASE”. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 21 febbraio 2019. 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
Art. 6 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico sulla base 
della seguente griglia:  

TITOLI CULTURALI 

Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo -INGLESE 

16 punti 

Diploma conseguita nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo -INGLESE – + Laurea 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma oltre a certificazione coerente con 
il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 

14 punti 

Altra Laurea attinente 5 punti 

Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese 8 punti 

Altre abilitazioni all’insegnamento 4 punti 

Dottorato di ricerca inerente la tipologia di intervento 5 punti 

Specializzazione biennale o master annuale o biennale 
inerente la tipologia dell’intervento 

3 punti specializzazione o master biennale 
2 punti master annuale 

Certificazioni linguistiche 2 punti per ogni certificazione, fino ad un max di 6 punti 

Certificazioni informatiche 2 punti per ogni certificazione, fino ad un max di 6 punti 

TITOLI DI SERVIZIO 

Insegnamento nella scuola secondaria 3 punti per ogni anno di servizio, fino ad un max di 15 
punti 

Pregresse esperienze in corsi per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche “Cambridge” 

3 punti per ogni esperienza, fino ad un max di 15 punti 

Incarichi specifici e documentati in progetti scolastici 
afferenti alla tipologia di intervento 

1 punto per ogni incarico, fino ad un max di 5 punti 

 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nel 
modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito della scuola www.iiscarducci.gov.it , all’Albo online. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. In caso di reclamo, la commissione esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

 candidato più giovane 
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 sorteggio. 
 
Art. 7 – Incarico e compenso 
Con l’aggiudicatario verrà stipulato contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale. Per lo 
svolgimento degli incarichi conferiti: 4 moduli di 30 ore ciascuno è stabilito un compenso orario lordo 
omnicomprensivo di 70,00 euro; il compenso sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa 
fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 
ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto 
 
Art. 8 – Informativa Privacy 
I dati personali dei soggetti partecipanti all’Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della legislazione 
vigente in materia di tutela della privacy ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del nuovo regolamento Generale 
della protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679). La partecipazione alla procedura di selezione 
costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. L’informativa 
sulla Privacy e i dati di contatto del Responsabile Protezione Dati sono reperibili sul sito istituzionale della 
scuola, all’indirizzo https://www.iiscarducci.gov.it/Privacy.htm 

   

        La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nadia Tani 
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Allegato n. 1 istanza di partecipazione 

 
      Al Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Carducci” di Volterra 
 

Oggetto: istanza di partecipazione all’avviso pubblicoprot, n 561/E9 del 6 febbraio 
2019 del per la selezione esperto esterno Madre Lingua Inglese 
PROGETTO “Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” – COD. 
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62  
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
C.F. ______________________________________, nato/a  il _________________________________ 
a __________________________________________ provincia _______________________________ 
residente in via/piazza  _______________________________________________________________, 
 Comune di residenza ____________________ provincia _____________________ 
MADRE LINGUA INGLESE 
LAUREA (specificare) __________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto per il/i seguente/i moduli 

 The Art of Speach: verso il B1 

 The Art of Speach: verso il B1LiceoArtistico 

 The Art of Speech: verso il B2 

 The Art of Speech: verso il B2 – second gruppo 

 The Art of Speech: verso il C1. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite per le 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal c.p. e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche 
proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di: 

 Essere Madre Lingua Inglese e di avere il seguente percorso formati: _________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
________ _________________________________________________________________________ 

 Poter documentare la conoscenza del CEFR (Common European Framework – Quadro di Riferimento 

Europeo), nonché dei formati di esame (livello B1 PET; livello B2 – FCE, livello C1 CAE) e della 

metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell’Ente Certificatore “Cambridge Assessment 

English” 

 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 e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione.di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di cui all’oggetto 

 Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

 Di essere consapevole che può anche non ricevere alcun contratto 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA’ 
Il/La sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle 
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 
in particolare dichiara di non essere parente o affine  entro il quarto grado del legale rappresentante 



dell’Istituto o di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
Come previsto dall’Avviso allega: 

 Copia di documento di identità in corso di validità 

 Curriculum vitae con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’Allegato 2 – tabella di 

autovalutazione. 

Dichiara inoltre: 

 di conoscere e di saper usare la piattaforma on line  GPU – Gestione Programmazione Unitaria 

 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o partecipare, su esplicito invito del Dirigente alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività 

o concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa 

o concorrere alla scelta del materiale didattico e predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica 

o concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale 

per la gestione dei progetti 

o svolgere le attività didattiche nei plessi dell’Istituto o in spazi specificamente previsti dal 

Progetto 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello la relazione sul lavoro svolto. 

Elegge, come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
L’indirizzo mail a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione è: 
 
______________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy) e sue successive modificazioni ed integrazioni 

AUTORIZZA 
L’IIS “G: Carducci” al trattamento, anche con l’ausilio dei mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso previsti dall’art. 7 del Codice 
Privacy (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità, modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi) 
Data 
         Firma 

  



 
ALLEGATO 2 – TABELLA AUTOVALUTAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Carducci” di Volterra 
 
Oggetto: tabella utovalutazione allegata all’istanza di partecipazione all’avviso pubblico prot, n 561/E9 
del 6 febbraio 2019 del per la selezione esperto esterno Madre Lingua Inglese 
PROGETTO “Potenziare le competenze capovolgendo la didattica” – COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-62  
Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________ il 
______________________________, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e 
penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 
responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:  

TITOLI CULTURALI 

 
Punteggio 

autoattribuito 

Punteggio assegnata 
dall’IIS Carducci (non 

compilare) 

Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo -INGLESE 

  

Diploma conseguita nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo -INGLESE – 
+ Laurea conseguita in un Paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma oltre a 
certificazione coerente con il “Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue” 

  

Altra Laurea attinente   

Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese   

Altre abilitazioni all’insegnamento   

Dottorato di ricerca inerente la tipologia di 
intervento 

  

Specializzazione biennale o master annuale o 
biennale inerente la tipologia dell’intervento 

  

Certificazioni linguistiche   

Certificazioni informatiche   

TITOLI DI SERVIZIO 

 
Punteggio 

autoattribuito 

Punteggio assegnata 
dall’IIS Carducci (non 

compilare) 

Insegnamento nella scuola secondaria   

Pregresse esperienze in corsi per il conseguimento 
delle certificazioni linguistiche “Cambridge” 

  

Incarichi specifici e documentati in progetti 
scolastici afferenti alla tipologia di intervento 

  

 
Data ___________________________ 
          Firma 
 


