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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
Per la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi di esperti madrelingua, da
reperire tramite Enti certificatori, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al
“Piano Nazionale per la formazione dei docenti”
a.s. 2017/2018
AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 23 - RAGUSA

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
All’Ufficio IX – Ambito Territoriale Ragusa
Alle scuole della rete Ambito 23 di Ragusa
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
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VISTO

il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei
compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTA
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
istituzioni scolastiche;
VISTA
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,
in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale
la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
VISTO
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con
cui vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sicilia;
VISTA
la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione
dei docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali
nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;
VISTO
il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il
quale questo I. C. Berlinguer di Ragusa è stato individuato quale scuole polo per la
formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23;
VISTA
la Nota MIUR n. 47777 del 8.11.2017 avente ad oggetto: “Indicazioni e ripartizione
fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione
docenti”;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 20/09/ 2017 con delibera n. 87;
VISTI
i bisogni formativi espressi dai Dirigenti scolastici delle scuole in rete Ambito 23
nell’incontro dell’11 gennaio 2018, verbale n. 1/2018;
VISTO
il verbale n.1 della Conferenza di servizio dell’Ambito 23 dell’11 gennaio 2018 in
cui vengono definite le modalità per il reclutamento di esperti madrelingue per
l’attuazione di moduli formativi di inglese propedeutici al rilascio della certificazione
europea di lingua inglese;
VISTA
la delibera n. 108 del 18 gennaio 2018 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i
criteri di selezione di esperti madrelingue;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 23 di Ragusa, elenchi di esperti
madrelingua, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle
attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti
dell’Ambito Territoriale Sicilia 23- Ragusa;
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di
elenchi di esperti madrelingua collegati ad Enti certificatori abilitati al rilascio della
certificazione europea di lingua inglese, al fine di verificare le competenze acquisite dai corsisti
frequentanti i seguenti livelli di cui al Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (Cefr), per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la
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formazione dei docenti” per l’a.s. 2017/2018 dell’Ambito Territoriale Sicilia 23 – Ragusa da
svolgersi nelle seguenti Istituzioni scolastiche individuate quali Punti di erogazione di formazione:

Livello
Cefr

n. ore

Periodo di
svolgimento

n.
destinatari

n. corsi

A1

60 + 60

Febbraio/giugno

25+25

2

A2

60 + 60

Febbraio/giugno

25 + 25

2

B1

60 + 60

Febbraio/giugno

25 + 25

2

B2

70

Febbraio/giugno

25

1

CLIL

30 + 30

Febbraio/giugno

25 + 25
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Sede di svolgimento
I.C. “BERLINGUER”
- RAGUSA e
I.C. “G.CARUANO”
- VITTORIA I.C. “BERLINGUER”
- RAGUSA e
I.C. “G.CARUANO”
- VITTORIA I.I.S.
“VICO-UMBERTO I GAGLIARDI”
- RAGUSA e
I.I.S. “MAZZINI”
- VITTORIA I.I.S.
“VICO-UMBERTO I GAGLIARDI”
- RAGUSA I.C. “BERLINGUER”
- RAGUSA e
I.I.S. “VICO-UMBERTO I
GAGLIARDI”
- RAGUSA -

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato.
Art. 1 - Finalità della selezione
Gli esperti madrelingua dovranno assicurare la conduzione delle attività formative che si
svolgeranno nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2018, nel rispetto delle indicazioni, delle
tematiche e dei contenuti di cui ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (Cefr).
Art. 2 – Requisiti Per L’Ammissione Alla Selezione
Nella domanda l’esperto, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di:



Essere collegato ad un Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio di
certificazioni attinenti all’attività didattica summenzionata;
Di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo (inglese) e/o di essere in possesso di laurea conseguita in
un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il Diploma;
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Essere in possesso di comprovata e documentata esperienza professionale maturata nel
settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando, ed eventuali altri indicazioni
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto;
Art. 3 – Criteri Di Selezione

Le selezioni saranno effettuate dal Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Dirigente Scolastico
della scuola polo per la formazione Ambito 23 di Ragusa dott.ssa Ornella Campo, con funzioni di
Presidente, e dai Dirigenti Scolastici Barrera Emma, Barone Nunziata, Caratozzolo Anna,
Palummeri Lucia, membri del Comitato Tecnico Scientifico eletto dalla Conferenza dei dirigenti
scolastici dell’Ambito 23, secondo i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera
n.108 del 18 gennaio 2018:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
PUNTEGGIO
N.
DEGLI ASPIRANTI DOCENTI
PUNTEGGIO TOTALE
MASSIMO
TITOLI
MADRELINGUA
ATTRIBUIBILE
Laurea
Specialistica
attinente
il
modulo
formativo
dell'Obiettivo
Tematico e Specifico di cui
0
30
0
all'avviso di reclutamento
conseguita nel paese di
provenienza (punti 30 - max
1 titolo) (*)
Laurea
Specialistica
equipollente attinente il
modulo
formativo
dell'Obiettivo Tematico e
0
Specifico di cui all'avviso di
0
20
reclutamento conseguita nel
paese di provenienza (punti
20 - max 1 titolo) (*)
Laurea
Specialistica
conseguita nel paese di
0
10
0
provenienza
(punti 10 max 1 titolo) (*)
Laurea Triennale attinente
TITOLI
il
modulo
formativo
CULTURALI dell'Obiettivo Tematico e
30
Specifico di cui all'avviso di
0
8
0
reclutamento conseguita nel
paese
di
provenienza
(punti 8 - max 1 titolo) (*)
Laurea
Triennale
equipollente attinente il
modulo
formativo
dell'Obiettivo Tematico e
Specifico di cui all'avviso di
0
5
0
reclutamento conseguita nel
paese di provenienza (punti
5 - max 1 titolo) (*)
4

Diploma
di
istruzione
secondaria
superiore
conseguito nel paese di
provenienza (punti 3 - max
1 titolo) (*)
Master Universitario con
certificazione
finale
di
durata almeno annuale
(punti 2 - max 3 titoli)

0

3

0

0

2

0

6

0

9

0

9

0

0,10

0

1

Possesso di certificazione
ECDL start - quattro esami
(Punti 2)

0

2

0

Possesso di certificazione
ECDL full - sette esami
(Punti 4)

0

4

0

Dottorato
di
Ricerca
certificato e svolto per conto
di Università di durata non
inferiore ad un anno (punti
9 - max 1 titolo)
Pubblicazione di articoli su
riviste o giornali attinenti i
contenuti
del
modulo
formativo (punti 0,10 - max
di 10 titoli)

Possesso ECDL advanced
(Punti 6)
Possesso ECDL specialized
(Punti 8)
Docenza specifica (almeno
15
ore)
rispetto
ai
ESPERIENZE contenuti
del
modulo
LAVORATIVE formativo
dell'Obiettivo
Tecnico e Specifico di cui
all'avviso di reclutamento,
effettuata
in
Progetti
P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per
la
programmazione
2007/2013
–
2014/2020
(Punti 4 per ogni docenza –
max 9)
Specializzazioni,
corsi di
formazione
e/o
aggiornamento
specifici
FORMAZIONE rispetto ai contenuti del
AGGIORNAM modulo
formativo
ENTO
dell'Obiettivo Tematico e

8
0

6

0

0

8

0

0

4

0

0

1

0

36

5
5

Specifico di cui al bando di
selezione. (Punti 1 per titolo
- max 5 punti)
Corsi di formazione e/o
aggiornamento relativi alla
gestione/organizzazione di
0
progetti finanziati dal FSE.
(Punti 1 per titolo max 5
punti )
(*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti
richiesti, riportati nella tabella di valutazione dei titoli

1

0
TOTALE

5
100

N.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 nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in
lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della
certificazione B2 del QCER 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.

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché congrua e
pienamente rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
- 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 dal presente art. 2;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. 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. 1456 c.c.
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 dalla procedura
di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
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Art. 4 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e
i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale
sopra indicato, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 23 Ragusa per l’a.s.
2017/2018 .
In particolare l’Esperto madrelingua ha il compito di:
organizzato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione;
consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico da
utilizzare (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato.
tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente;
tematiche oggetto del percorso formativo;
coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione
degli interventi previsti dal progetto formativo;
ricerca-azione e la restituzione finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo
conferente;
formazione;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Art. 5 – Incarichi e Compensi
L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in presenza, a distanza, di restituzione, la
sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, il costo
orario massimo, stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 51,65, senza ulteriori oneri a carico
dell’Amministrazione.
Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura, tenendo conto unicamente di quanto
autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato europeo.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla
data di scadenza del presente Avviso.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
•
per “pubblicazione” cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile e la
messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la
conoscenza visiva” (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi
il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate
giornalistiche registrate;
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•

per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di
caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o
auto formazione on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE,
Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni
accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai
fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo
materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque
considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali”
prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor.
Non saranno ammessi in graduatoria gli aspiranti che non sono collegati ad un Ente
certificatore.
A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.
Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di
candidatura (All.1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 5 febbraio 2018, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) rgic82000t@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 9 , 0 0 d e l g i o r n o 6 f e b b r a i o
2 0 1 8 presso l’Ufficio di Dirigenza dell’I.C. “Berlinguer” di Ragusa.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicate entro giorno 9 febbraio 2018 sul sito internet
della Scuola Polo dell’Ambito 23 Ragusa, www.istitutoberlinguer.gov.it, ed inviate per posta
elettronica alle Scuole dell’Ambito per la pubblicazione sul proprio sito web.
La presente selezione produce un albo di idonei dal quale l’Istituto attingerà in caso di verificata
necessità.
La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero
di corsi, ma solo la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in
volta dalle singole Scuole dell’Ambito sede di corso e dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.

Art. 8 - Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2017/2018.
L’Istituto si riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative
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riguardanti le medesime finalità nell’anno scolastico 2018/2019.
L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di 10 punti in
aumento o diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback
raccolti mediante questionari di gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi
formativi. L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’affidamento di ulteriori
incarichi agli esperti madrelingua che hanno ricevuto feedback negativi. I criteri applicativi
saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile.

Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA dell’IC Berlinguer Sig.ra
Cuppari Loredana.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 11 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la
formazione di Ambito, w w w . i s t i t u t o b e r l i n g u e r . g o v . i t ,
e sui siti web delle
Scuole dell’Ambito 23 Ragusa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Ornella Campo)
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)
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