
 

 
 

 
 

 

 

 

 
ALBO ONLINE   

SITO 

 
       GRADUATORIA PROVVISORIA  RECLUTAMENTO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento "2014-2020 

Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A  Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-41 “ Leggere e descrivere la realtà” 
 

CUP J29E18000270006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 

2a edizione Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2.2  Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA l'Autorizzazione alle azioni di rilasciata dal MIUR con Decreto  prot. AOODGEFID- 22750 del 

01/07/2019; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

VISTO l’art. 40 del D.I 1 febbraio 2001, n. 44 sulle modalità di affidamento di incarichi che deve essere 

previamente disciplinato dall’Istituzione Scolastica mediante adozione di un proprio regolamento; 

VISTO l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo; 

VISTA la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente 

chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali; 

VISTA le delibera Consiglio di Istituto N. 76 del 14/11/2019 ; 

VISTA la delibera di Assunzione in Bilancio Prot. n 10530 VI.3  13/12/2019; 

VISTA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Tutor così come indicato dalla nota 

MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTI  i criteri di valutazione  per il reperimento delle professionalità interne  approvati dal Consiglio 

d’Istituto; 

PRESO ATTO che tra i sette  moduli previsti dal Progetto, ci sono n.02 moduli di lingua inglese  di 60 ora ciascuno 
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“Speaking like animals” e “ Con l’Inglese in Europa” ;  

TENUTO CONTO che 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 (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 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.” 

VISTO l’Avviso di reclutamento esperti interni Prot. 0010491/U del 30/12/2020 con il quale si è accertata 

l’impossibilità di disporre di personale interno di madrelingua  

PRESO ATTO di quanto indicato nel Manuale operativo, in cui si specifica di procedere, successivamente al bando 

interno, con collaborazioni plurime con le scuole e solo in ordine secondario di priorità ad esperti esterni 

VISTA la Determina prot. n. del  

VISTO l'Avviso  Prot. 0000063/U del 07/01/2021  

VISTA la Commissione Prot. n. 285/IV.I  del 13/01/2021 

VISTO il Verbale Prot. n. 823 del 29/01/2021 

 

PUBBLICA  

 
l a graduatoria provvisoria per il  reclutamento di esperti esterni  utilizzando prioritariamente docenti madrelingua 

inglese di altre istituzioni scolastiche ed in subordine esperti esterni madrelingua di particolare e comprovata 

specializzazione, coerenti le caratteristiche richieste di seguito riportate: 

per  la realizzazione dei  sottoelencati  moduli del PON Competenze di base - 2a edizione, Progetto  

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-41 “ Leggere e descrivere la realtà”  
 

 

 

Sottoazione Progetto Titolo 

10.2.2A - Competenze di base 
Speaking like animals! - 60 ore 

 

 

10.2.2A - Competenze di base 
Con L'Inglese in Europa - 60 ore 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-41“ "Leggere e descrivere la realtà" 

 

 
 10.2.2A - Competenze di base - Lingua straniera  

Speaking like animals  60 ore 

COGNOME  NOME TITOLO DI 

STUDIO 

Titolo di studio 

livello 

Altri titoli 

culturali 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

VALUTAZIONE 

PROGETTO 

TOTALE 



Laurea nel 

paese di 

origine  

universitario 

specifico  

BOUCHARD COLIN DAVID 

MATHEW   

06 08 04 14 40 72 

 10.2.2A - Competenze di base - Lingua straniera  

Con l'inglese in Europa   60 ore 

COGNOME  NOME TITOLO DI 

STUDIO 

Laurea nel 

paese di 

origine  

Titolo di studio 

livello 

universitario 

specifico  

Altri titoli 

culturali 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

VALUTAZIONE 

PROGETTO 

TOTALE 

BOUCHARD COLIN DAVID 

MATHEW   

06 08 04 14 40 72 

 

 

Avverso il presente provvedimento é ammesso  ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione trascorsi i 

quali  la graduatoria si riterrà definitiva. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona   
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