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A tutti i Docenti dell'lstituto
AI DSGA

All'albo dell'lstituto

Alsito web

oGGETTO: Provvedirnento di annullamento parziale, in autotutela dell,Avviso di selezione delpersonale intenno per il reperimento di Esperti_ 4yyi"o p"iíl'r""lutamentodi-""p"rtiinterni prot' 7i87 del 31.01'2019, nell'amulto o"l PoN "Fer la scuola, competenze eambienti ;rer l'apprendimento" 2014-2020. Asse | - tstruzione -Fondo sociale Europeo(FSE)'obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sriiluppo delle capacità ài- àocenti, formatori e staff;Azione 1Qt'2'2. ,Azioni di integrazione e'potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straiiere, matematìca, scienze, nuove tecnologie e nuovilinguaggi, ecc.-/[vviso AOODGEFIó \ prot. n. 1953 del21tó2t2017. competenze di base -codice r 0.2.2.A-FSEpoN-cL-201 7-31 4.c u p c6sB r 70 oo2r ooo7.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

considerato che per errore di interpretazione, nel bando in oggetto, i requisiti richiesti,
relativamente al reclutamenl.o dei "Docenti Esperti" per i moduli di Inglese non sono conformi a
quanto indicato nella Nlota MluR AooDGEFtD. REGlsrRo uFFtctALE(u).003811 s.18-12-2017.
della quale, si riporta stralcio:

"2.2.h Esperti madre lingua',
Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà riferimento a quanto contenuto nell,allegato 2
dell'avviso Prot' AooDGEFIID\1953 del 21/02/2017 "Polenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" e qui riportato: ,,Nei corsi riservati alla
formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti ,,madre lingua,, vale a dire
cittadini stranieri o italiarri 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 (dalle erementari alla laurea) nel paese
straniero ra cui ringua è oggetto der percorso formativo;
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b) il corso dli studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel paese
straniero la culi lingr"ra 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 "Quadro comune europeo di riferimento per Ie lingue,, rilasciata da
uno degli Enti certificatori riconosciuti internazionalmente

Per i percorsi formatir,'itinalizzati al raggiungimento della certificazione 82 del Framework europeo
I'esperto deve essere in porssesso di una certificazione di livello c2; per tutti gli altri livelli I'esperto
deve essere in postiesso di una Certificazione almeno di livello C1. Solo in assenza di
candidature rispondenti iai punti sopra indicati, la Scuola potrà fare ricorso ad esperti ,,non

madre lingua" ma che si€tno, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue
straniere conseguita in ltalia. ll 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. Nella
pubblicazione dell'avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso dell,abilitazione
all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da
parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell,Ente certificatore
prescelto dall'lstituzione scc,lastica."

VISTO il D'l' n' 129 rjel 2{l agosto 2018 "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasticne

Vf STA la Legge n. 241 det 7'/08/1990 e ss.mm.ii:

vfsro I'art.7, comma 6 e 6 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la Legge n.24,1det I>_4/12/2007:

VISTO il Decreto legislativo rr. 50/2016

V|STA la nota prot'n' AOODGEFID 34815 del 02108/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale:

vlsTf i Regolamenti LJE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

RlrENUTo, quindi, necessario e opportuno procedere all'annullamento, in via di autotutela, delle
procedure di selezione degli ESPERTI in oggetto solo in relazione ai moduli di Lingua Inglese



1.

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, ai sensi e per gli effetti (dell'art. 21 nonies
della Legge 241/9Oe s.m.i.);

DECRETA

'l'annullamento d'Uflficio, in autotutela, dell' "Awiso di selezione per il reclutamento di esperti
interni",emesso da questa lstituzione.scolastica con Prot. 7g7 del 31.01.201g,,. solo ed
esclusivamente nella pane afferente la selezione di Esperti per i moduli di Lingua Inglese, e
precisamente:

2. di pubblicare il presente prowedimento all'albo online dell'lstituto;
3. di emanare un nuovo awiso rettificato ed integrato con le specificazioni

READY'TO TELL Lingua straniera

NOW I CAN SPEAK ENGLISH ua inglese per gli allievi delle scuole
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