ALLEGATO 2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Aulo Attilio Caiatino" Scuola dell’Infanzia , Primaria, Secondaria di I grado
ad Indirizzo Musicale
Via Caduti sul Lavoro, n. 1 - 81013 Caiazzo (Caserta)
Tel:0823/868266 Fax: 0823/862571
Sito Internet: www.istitutocomprensivocaiazzo.edu.it e-mail:CEIC89500N@istruzione.it
Posta elettronica certificata: CEIC89500N@pec.istruzione.it
c. f.:91012100615 c.m. :CEIC89500N
Ambito 7

Prot. di pubblicazione 6606 del 29/11/2019
Graduatoria provvisoria ESPERTI Esterni ESCLUSI nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico Prot.n. 4396 del 9 marzo 2018: Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON-CA-2019- 573CUP: I78H18000360007 - Riapertura bando – Avviso 6338 del 19/11/2019
-

SCHIAVONE Antonio: Titolo di studio NON coerente con l’area disciplinare richiesta dai Moduli
11 e 12 di cui all’avviso pubblico 6338 del 19/11/2019: Docente esperto MADRE lingua*

*Si fa riferimento a quanto contenuto nell’allegato 2 dell’Avviso 4396 del 9/03/2018:
Disposizioni specifiche per i percorsi formativi di lingua straniera
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a 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:
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 oggetto del percorso formativo;
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 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 QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno
degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora 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.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’ istituzione scolastica può reiterare l’avviso oppure fare 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. In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l’Istituzione scolastica titolare del modulo dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad evidenza pubblica
mediante una delle seguenti tipologie:
a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone fisiche. In questo caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale
avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti.
b) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici, etc.). La comparazione avverrà secondo i criteri definiti
dall’istituzione scolastica ed inseriti nell’avviso.

Considerata l’urgenza di avviare i corsi, avverso la graduatoria è possibile presentare reclamo
entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul sito web della scuola. Trascorso tale
termine la graduatoria si intenderà definitiva e i candidati che risulteranno in posizione utile saranno
contattati per la proposta di contratto nel caso degli esperti esterni o di lettera di incarico per i
docenti interni.
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