
 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018  Programmazione 2014-2020 
Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 

Progetto” UTILI SAPERI”  Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151”Competenze di base”II edizione   

CUP: F65E18000350006 

 

  

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI  DELLA SCUOLA  
 

 

INTEGRAZIONE - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI,TUTOR E REFERENTE  ALLA 

VALUTAZIONE per l’attuazione del Progetto PON FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi..Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia e Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo; 

 
  

Titolo Progetto” UTILI SAPERI”  Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 

”Competenze di base”II edizione   

 

 

Ad integrazione dell’atto prot. 6461/VIII-1 del 18/11/2019 di questa Istituzione relativo all’AVVISO 

PUBBLICO di selezione del personale interno per il reclutamento di esperti/tutor/referente alla valutazione 

per l’attuazione dei Moduli previsti nel Progetto” UTILI SAPERI”  Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-

151”, con scadenza 28/11/2019” pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito web della scuola in data 

18/11/2019, si fa presente che, secondo quanto previsto nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” che forniscono precise indicazioni 

sugli Avvisi che prevedono percorsi linguistici, in riferimento agli esperti dei Moduli  “At School” e “Saluts 

en Francais”, nella procedura di selezione sarà attribuita priorità assoluta ai docenti di lingua 

straniera “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto 

linguistico, abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 

lingua inglese/francese oggetto del percorso formativo e che quindi documentino:  

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è l’inglese/francese 

    oppure  

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è l’inglese/francese e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In questo caso la laurea deve essere, 

obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di 
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riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora 

non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. In particolare, l'esperto deve essere in 

possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’ istituzione scolastica farà ricorso ad esperti 

“non madre lingua”che siano obbligatoriamente in possesso di  laurea specifica in lingue e letterature 

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. 

 

           FIRMATO DIGITALMENTE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                             Prof.ssa Marina Militano  
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