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PARZIALE RETTIFICA AVVISO PUBBLICO PROT. 72 DEL 08/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO INTERNO 

DI ESPERTI – TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO  

 

 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL2019-48 – Titolo: “MATTONCINO SU MATTONCINO” - CUP H38H19000250007 

        

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 

a parziale rettifica e integrazione dell’avviso prot. 72 del 08/01/2020,  comunica che, a causa di un refuso, è stata data errata indicazione 

dell’esperto nei moduli 3 e 4, (esperto in lingua inglese invece di esperto in materie letterarie); inoltre, non sono  stati dettagliatamente 

specificati i requisiti per la figura di esperto di Lingua inglese. 

  

Si pubblicano, a parziale rettifica e integrazione del bando prot. 72/20  le informazioni corrette in merito alle figure richieste in relazione 

agli interventi previsti: 

 

 

 

Inoltre per quanto riguarda i moduli 1 e 2  

 

 

 

 

Titolo modulo e attività Partecipanti n. ore 

attività 

max 

Figure professionali 

richieste 

Requisiti 

Modulo 3: 

Raccontami una storia 1 

20 alunni scuola dʹ Infanzia 

plesso  

Carducci 

30 

 

n. 1 esperto in materie 

letterarie 

 

Laurea  in lettere/Scienze 

della formazione primaria e/o 

titolo  equipollente 

Modulo 4: 

Raccontami una storia 2 

20                alunni scuola dʹ 

Infanzia plesso  

Carducci 

30 

 

n. 1 esperto in materie 

letterarie 

 

Laurea  in lettere/Scienze 

della formazione primaria e/o 

titolo  equipollente 

Titolo modulo e attività Partecipanti n. ore 

attività 

max 

Figure professionali 

richieste 

Requisiti 

 Modulo 1:  

 Play, learn and grow in … English 1 

20 alunni scuola 

dʹ Infanzia 

plesso Carducci   

30 

 

 

n. 1 esperto di lingua 

inglese * 

 

Laurea in lingue e letterature 

straniere* 

Modulo 2: 

Play, learn and grow in … English 2 

20 alunni scuola 

dʹ Infanzia 

plesso  

Carducci 

30 

 

n. 1 esperto di lingua 

inglese * 

Laurea in lingue e letterature 

straniere* 
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*Per quanto riguarda gli esperti di madre lingua si farà riferimento a quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso Prot. 

AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - “Potenziamento 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 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 (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; 

 b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari 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 “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. 

 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, 

obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue 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. 

 

 

La presente rettifica e integrazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” 

http://www.iccarduccidafeltre.edu.it  e inviata per posta elettronica a tutte le Scuole della Provincia e resa visibile con 

ulteriori forme di pubblicità. 

 
 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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