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Ai docenti a t.i. e t.d. ( al 31/08/2019 ) 

Oggetto: Pon-Fse “Competenze di base”, Modulo “ Let’s SPEAK ENGLISH” – Selezione Esperto     

madrelingua. 

Con la presente si comunica la necessità di reperire la seguente figura professionale per l’attuazione del modulo 

“ Let’s SPEAK English!1” di cui al Progetto 10.2.2A -FSEPON-PI-2017-45 CUP : J75B17000050007 : 

- ESPERTO MADRELINGUA . 

 Quanto ai requisiti richiesti,  si farà riferimento all’allegato 2 dell’avviso MIUR Prot. AOODGEFID\1953  del  

21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

e qui riportato: 

“Nei  corsi  riservati  alla formazione  delle lingue  straniere  priorità  assoluta  va  data  ai  docenti  “madre  

lingua” 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  straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

a) 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) 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” rilasciata  da  uno  degli  Enti  

Certificatori  riconosciuti  internazionalmente.  Per  i  percorsi  formativi  finalizzati  al  raggiungimento  della  

certificazione  B2  del  Framework  europeo  l'esperto  deve  essere  in  possesso  di  una  Certificazione  di  

livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, 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. Nella  pubblicazione  dell’avviso  le  

scuole  potranno  inserire  tra  i  criteri  il  possesso  dell’abilitazione all'insegnamento  della  lingua  oggetto  

del  percorso  formativo,  la  conoscenza,  documentata  da  parte dell'esperto,  della  metodologia,  del  piano  

didattico,  del testing proprio  dell'Ente  certificatore  prescelto dall’Istituzione scolastica”.  

Il possesso dei prerequisiti suddetti è indispensabile ai fini dell’ammissione del candidato ad una selezione 

interna su base curricolare.  

Qualora tra il personale docente interno non vi fossero figure corrispondenti al profilo richiesto, si procederà 

con la selezione di un Esperto esterno.              

Si invitano i signori  Docenti interessati ed in possesso dei requisiti suddetti a presentare la propria candidatura, 

corredata da curriculum vitae in formato europeo, presso gli Uffici amministrativi della Segreteria entro e non 

oltre le ore 12,00 del 15 ottobre 2018.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Francesca SCARFI’                                             


