
 

 

Prot. N° 447/A2 

Codice CUP: B63D2100341007 

Sansepolcro 30-11-2021 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PON/FSE 9707- 27-04-2021 FSE – APPRENDIMENTO COMPETENZE DI BASE – ESPERTO MADRELINGUA 
INGLESE. 

La coordinatrice scolastica 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/9707 “Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 (apprendimento e socialità) Obiettivo specifico 10.2 
Azione 10.2.2°; 

Viste le delibere degli organi collegiali relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto: Collegio docenti del 24 maggio 2021 e Consiglio d’Istituto 31-maggio 2021; 

Vista la comunicazione ricevuta in data 11/11/2021 con la quale viene autorizzata la realizzazione del 
progetto;  

Viste le schede costi dei singoli moduli e reputato che internamente non è disponibile personale con le 
caratteristiche richieste: 

EMANA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa di titoli di: 

ESPERTO MADRILINGUA di lingua inglese per modulo English Time! 

La proposta didattica intende favorire un approccio “comunicativo” della lingua inglese, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli 
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 
comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze). Tale approccio sarà seguito 
anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle 
esigenze linguistiche degli studenti. 

Il modulo avrà la durata di 30 ore e sarà svolto di pomeriggio in orario extra-scolastico (periodo compreso tra 
il 13 gennaio 2022 e il 18 marzo 2022). 

L’esperto svolgerà i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo; 
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione del modulo; 
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche del modulo, secondo il calendario stabilito 

dalla scuola conferente; 
4. Collaborare alla somministrazione del questionario in itinere e del questionario finale al fine di 

verificare l’andamento degli esiti della formazione e delle attività didattico organizzative. 
5. Aggiornare lo stato di avanzamento del modulo nel portale gpu pon; 
6. Valutare e monitorare l’impatto dei risultati dell’attività; 



 

 

7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’esperto per il modulo “English Time!” dovrà essere madre-lingua inglese con comprovata esperienza 
nell’insegnamento della lingua inglese in ambito scolastico. A parità di curriculum verranno valutati gli anni 
di esperienza maturati in ambito scolastico e verranno valutati i titoli con particolare riferimento alla 
Certificazione che attesta l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese agli stranieri. 

MODALITA’ 

Le persone interessate e in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il loro CV entro le 9 del 15 dicembre 
2021 alla mail scuolamaestrepie@yahoo.it . Nell’oggetto della mail deve essere specificato: Selezione 
madrelingua inglese. L’incarico partirà solo al raggiungimento della quota di adesioni specificate nel progetto. 

INCARICO 

 

Con la lettera di incarico verrà definito il numero di interventi in aula e gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione del materiale di supporto alla formazione. 

Per l’incarico è stabilito il seguente compenso orario: ESPERTO 70 EURO/H (lordo omnicomprensivo). 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.maestrepiesansepolcro.it nella sezione dedicata al progetto. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE      LA COORDINATRICE SCOLASTICA 
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