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Romagnano Sesia, 13 agosto 2018
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia
Oggetto: NOMINA DI PERSONALE INTERNO per conferimento incarico n. 1 esperto “non madre lingua”, nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 20/02/2017.
Competenze di base.
Progetto10.2.1A-FSEPON-PI-2017-47
CUP: C21E17000280006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di “Competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la Delibera del Consiglio d 'lstituto n. 84 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il progetto di “Competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”;
Vista la candidatura n. 42322 di questa istituzione scolastica del 15.05.2017 e protocollata dall’Autorità di Gestione il
19.05.2017 n. 7662;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
regionali FSE;
Vista la nota prot. n. 0038439 del 29.12.2017 relativa alla approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali
con posizione n. 162 punteggio 55,83;
Vista la nota n. 0000472 del 29.01.2018 relativa all’autorizzazione del progetto;
Vista la Determina prot.n. 3016 del 5/06/2018 del Dirigente Scolastico di avvio della procedura di selezione di personale
interno per n. 2 incarichi di esperto, n. 2 incarichi di tutor, n. 2 incarichi di figure aggiuntive;
Visto l’avviso di selezione di personale interno prot. 3021 del 05.06.2018;
Viste le domande pervenute e la graduatoria definitiva di merito per l’affidamento di incarichi relativi all’avviso di
selezione di personale interno per conferimento di n. 2 (due) figure di ESPERTO, n. 2 (due) figure di TUTOR, n. 2
(due) FIGURE AGGIUNTIVE;
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 17 del 24.01.2018 di attribuzione degli incarichi di esperti/tutor/figure
aggiuntive al personale docenti interno;
Vista l’assenza di personale interno medrelingua inglese;
Vista la Determina prot. n. 3713 del 20.07.2018 del Dirigente Scolastico di avvio della procedura di selezione di
personale esterno o appartenente ad ente/associazione culturale per n. uno/due incariche di esperto;
Visto l’Avviso di selezione di personale esterno prot. 3715 del 20.07.2018;
Vista l’assenza di candidature dichiarato nel verbale per affidamento incarichi di esperto esterno prot. n. 3823 del
13.08.2018;
Visto il verbale per affidamento incarico di esperto interno “non madre lingua” Prot. 3824 del 13.08.2018;
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NOMINA
In qualità di ESPERTO nei sottoelencati moduli il seguente docente interno:

Tipo di modulo Titolo
Docente
1
English up to five 1 FERASSA GIUSE MARIA
1
English up to five 2 FERASSA GIUSE MARIA

MODULO 1 - ENGLISH UP TO FIVE 1 – Romagnano Sesia
Tipo di modulo: Educazione bilingue – educazione plurilingue
Durata: 30 ore (1 ora a settimana per 30 settimane)
Tempi: da settembre 2018 a maggio 2019
Numero destinatari: 25 alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia “G. Rodari” di Romagnano Sesia
MODULO 2 - ENGLISH UP TO FIVE 2 - Ghemme
Tipo di modulo: Educazione bilingue – educazione plurilingue
Durata: 30 ore (1 ora a settimana per 30 settimane)
Tempi: da settembre 2018 a maggio 2019
Numero destinatari: 20 alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia “Ing. A. Crespi” di Ghemme
ESPERTO
Compiti
- Progettazione di un percorso rivolto agli alunni dell’ultimo anno frequentanti le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo che preveda l’utilizzo di materiali diversi e del metodo T.P.S. (Total Phisical Response).
Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa
correlati;
Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
Predispone schede di autovalutazione;
Utilizza una metodologia in linea col bando “learning by doing”;
Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari;
A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza
e li invia al DS;
Organizzazione e partecipazione a momenti di coinvolgimento delle famiglie.
Sulla piattaforma
Completa la propria anagrafica;
Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione necessaria;
Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla
programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei moduli.
Requisiti
Docente madrelingua inglese o con laurea specifica
Coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto
Esperienze di attuazione di progetti di lingua inglese in scuole dell’infanzia
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COMPENSI
La misura del compenso
 per gli esperti il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in
€ 70,00/ora;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

