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Bovolone, 24 maggio 2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo della scuola
Al Sito web

OGGETTO: dichiarazione di assenza di docenti madrelingua inglese nell’organico dell’Istituzione scolastica e
determina per indagine di mercato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017 - Fondi Strutturali Europei – 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
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
VISTO L’ allegato II prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017 nel quale viene esplicitato che per la docenza ai
corsi di lingua straniera, 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:
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. Allegato 2 6
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
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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.

CONSIDERATO che nel suddetto progetto sono previsti due moduli in lingua inglese dal titolo “Summer Camp
Junior 18” e “Summer Camp Senior18”;

DICHIARA
dopo aver verificato che non sono presenti tra il personale dell’I.C. docenti con i requisiti richiesti nella nota
Miur prot. AOODGEFID n. 1953 del 21-02-2017, pertanto
DETREMINA
di avviare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di enti e
associazioni del territorio per l’affidamento diretto dell’area formativa (Esperto) dei moduli Summer Camp
Junior 18 e Summer Camp Senior 18.
 Termine scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse 8/06/2018 entro le ore 10.00;
 Le attività autorizzate si svolgeranno presso la sede dell’I.C. dal 27/08/2018 al 31/08/2018 con attività
formativa giornaliera di sei ore Totale ore 30 per ogni modulo.
 L’importo stimato – per ogni modulo - è di euro 2100,00 (duemilacento/00) per l’attività formativa (1 o più
esperti) omnicomprensivo;.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile unico del Procedimento
è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Rossignoli;
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, viene pubblicata sul
sito web della Scuola, nella sezione all’Albo on-line e Amministrazione Trasparente – “Bandi di gara e
contratti”.
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