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Firenze, 23 settembre 2011 

Decreto n. 218 

AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento 

di incarichi di prestazione d’opera professionale a moderatori di forum specializzati nella 

didattica delle lingue straniere da impiegarsi nei Piani di formazione per lo sviluppo delle 

competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti 

di scuola primaria. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D.lgs. 27.10.2009 n. 150; 

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico Uff. IV prot. n. 

AOODGPER 0011070 del 20/12/2010 con la quale viene richiesto all’ANSAS di predisporre progetto 

e preventivo per la realizzazione di formazione su Inglese scuola primaria - Piano formazione 

linguistica.  

VISTA la nota prot. n. 44344/F36 del 20/12/2010 con la quale l’ANSAS invia per le attività richieste 

il progetto concordato e il preventivo di spesa. 

VISTO il decreto n. 28 del 28 dicembre 2010 del MIUR, Dipartimento per l’istruzione, Direzione 

Generale per il personale scolastico, Ufficio VI con il quale è impegnato il finanziamento per la 

realizzazione di attività di formazione su Inglese nella scuola primaria – Piano di formazione 

linguistica – Prima annualità; 

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per il Personale Scolastico Uff. IV prot. n. 

AOODGPER 10707 del 2/12/2010 con la quale viene richiesto all’ANSAS di predisporre progetto e 

preventivo per la realizzazione di piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-

comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria – prova dei requisiti per 

l’insegnamento della lingua Inglese ; 

VISTA la nota prot. n. 44984/F23 del 20/12/2010 con la quale l’ANSAS invia per le attività richieste 

il progetto concordato e il preventivo di spesa. 

VISTO il decreto n. 24 del 28 dicembre 2010 del MIUR, Dipartimento per l’istruzione, Direzione 

Generale per il personale scolastico, Ufficio VI con il quale è impegnato il finanziamento per la 

realizzazione di attività di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
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metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria prova dei requisiti per l’insegnamento della 

lingua inglese; 

CONSIDERATA la necessità di indire un bando per la selezione di specifiche figure professionali per 

realizzare delle attività progettuali previste dai Piani e affidate all’ANSAS; 

VERIFICATA preliminarmente l’impossibilità di garantire la corretta esecuzione del Progetto con le 

sole professionalità interne all’Ente; 

DECRETA 

è indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta ad individuare 

moderatori di forum specializzati nell’ambito della didattica delle lingue straniere (lingua inglese) per 

il Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico – 

didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria. 

 

Art. 1. Finalità della selezione 

Il presente avviso è rivolto all’individuazione di un profilo di comprovata specializzazione 

nell’ambito: 

• moderatori forum. 

Le candidature dovranno essere proposte per Area Tematica (vd. Allegato A) così come enunciato 

nella tabella sottostante. 

Per ogni Area Tematica verrà stilata un’apposita graduatoria.  

Tabella 1 Aree Tematiche 

 

 

Area 

Formazione comunicativo linguistica 

contenuti per l’acquisizione di competenze linguistiche nelle diverse abilità da 0 a livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)  

Formazione metodologico didattica 

Contenuti per l’acquisizione di competenze metodologico didattiche relativi a: Acquisizione e 

apprendimento;  Lingua e cultura;  Progettazione didattica e verifica;  Didattica lingue;  

Tecnologie e materiali 
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Art. 2. Descrizione delle mansioni, compensi e limiti al conferimento degli incarichi 

L’attività che gli incaricati saranno chiamati a svolgere a seguito dell’espletamento della presente 

selezione verterà sulle competenze specifiche e riguarderà:  

Moderatore forum: 

Il docente incaricato dovrà in particolare assicurare una moderazione rispondente ad adeguati standard 

qualitativi che includono: monitoraggio costante dei messaggi e degli allegati inseriti; animazione del 

forum, sollecitazione e rilancio delle tematiche in base agli input forniti dai corsisti; inserimento di 

interventi di precisazione e contestualizzazione in risposta ai messaggi inseriti nel forum; 

organizzazione dei thread e strutturazione degli argomenti del forum (utilizzando le funzioni 

disponibili per i moderatori, per esempio mettere in evidenza i messaggi più significativi). 

Per l’attività inerente la moderazione di ciascun forum tematico e/o metodologico online è prevista una 

retribuzione oraria di Euro 30,00 (trenta/00) per un massimo di 120 ore annue. 

Tutti i compensi come sopra sono da intendersi al lordo di Irpef al netto di IVA e della quota del 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

Art. 3. Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione, pena la nullità della candidatura, è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

- cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, purché con 

adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso dei diritti civili e politici anche nello 

Stato di appartenenza; 

- non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche 

amministrazioni;  

- Diploma di laurea in Lingue e letterature straniere vecchio ordinamento (DL), laurea 

specialistica (LS), laurea magistrale (LM) come da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 recante la “Equiparazione ai fini 

della partecipazione ai pubblici concorsi” (specializzazione in lingua inglese). 

I candidati, pena la nullità della candidatura, devono inoltre essere in possesso alternativamente di uno dei 

seguenti requisiti specifici: 

1) Docente di ogni ordine e grado che insegna la lingua inglese da almeno dieci anni, in servizio 
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a tempo determinato o a tempo indeterminato; 

2) Docente di ogni ordine e grado che abbia insegnato la lingua inglese per almeno dieci anni, 

collocato a riposo

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione. 

 da non più di tre anni. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

 

Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione. 

I candidati che intendono partecipare alla presente selezione possono scegliere di rimettere domanda per il 

profilo di moderatore di forum - Area Tematica comunicativo linguistica e/o Area Tematica 

metodologico didattica così come indicate all’art. 1. La scelta di una o di entrambe le aree tematiche per 

la/le quale/i candidarsi andrà indicata nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato (Allegato A).  

Le domande di ammissione alla selezione, firmate per esteso ed in originale, dovranno pervenire 

all’A.N.S.A.S., Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze, entro quindici giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta all’ufficio protocollo dell’A.N.S.A.S. nelle giornate dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

2. spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra indicato. La busta contenente la 

domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: “SELEZIONE 

MODERATORI FORUM FORMAZIONE LINGUISTICA PRIMARIA”. La 

domanda di ammissione alla selezione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro 

il termine sopraindicato, purché pervenga all’A.N.S.A.S., Via M. Buonarroti 10, 50122 

Firenze, Ufficio Protocollo - non oltre cinque giorni dalla data di scadenza. A tal fine fa 

fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
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L’Agenzia non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato pena l’esclusione dalla selezione. 

Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l’autenticazione. 

 

Art. 5. Documentazione da produrre 

Alla domanda di accesso alla selezione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae, datato e firmato in originale. Si raccomanda la redazione del curriculum 

secondo il formato europeo , conforme al modello EuropassCV, le istruzione per la sua 

compilazioni sono reperibili sul sito del CEDEFOP alla pagina: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+

CV.csp?loc=it_IT 

2. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
La mancata presentazione all’atto della domanda della documentazione di cui  sopra non potrà formare 

oggetto di successivo reclamo. 

In luogo delle certificazioni o delle documentazioni rese in originale o in copia autentica, i candidati 

possono effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella forma di cui al fac-simile allegato al presente bando 

(allegato A). 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative 

certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 6. Titoli competenze ed esperienze valutabili: 

Il punteggio relativo all’accertamento delle pubblicazioni, delle esperienze, delle conoscenze nonché 

competenze verrà attribuito sulla base di quanto dichiarato nel Curriculum Vitae e nell’Allegato B.   

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT�
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT�
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Per quanto riguarda l’Allegato B, il candidato dovrà scaricare e compilare l’Allegato B/1 per l’Area 

tematica: Formazione comunicativo linguistica o Allegato B/2 per l’Area tematica: Formazione 

metodologico didattica). Nel caso di candidatura per entrambe le Aree tematiche dovranno essere compilati 

sia l’Allegato B/1 che l’Allegato B/2. 

Il candidato nella compilazione dell’Allegato B dovrà indicare i titoli maggiormente attinenti alla/e 

area/e tematica per la candidatura a moderatore di forum che intende e preferisce sottoporre alla 

valutazione della Commissione. 

In caso di errata o mancata compilazione dello stesso, l’Agenzia si riserva di esaminare a proprio 

insindacabile giudizio il Curriculum Vitae prodotto contestualmente alla domanda di candidatura. 

Di ogni pubblicazione indicata nell’Allegato B, dovranno essere specificati: autore o coautore, titolo, 

argomento trattato, anno di pubblicazione, editore o sito web di riferimento, numero di pagine.  

Ciascuna pubblicazione dovrà essere accompagnata da un abstract di 10 righe. 

Si precisa che per "pubblicazione" si intende sia "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza 

visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 

1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306), sia i “contenuti didattici digitali” ovvero i 

materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, materiale di studio, video 

didattico …) destinati a corsi di formazione e/o autoformazione online e a carattere non 

divulgativo. 

In luogo delle certificazioni o delle documentazioni rese in originale o in copia autentica, i candidati 

possono effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella forma di cui al fac-simile  allegato al presente bando 

(allegato A). 

 
Art 6.a Punteggi 

Il punteggio, valido per la graduatoria, verrà attribuito sulla base di quanto autocertificato per ogni 

singolo profilo così come individuati all’art. 1, e va da un minimo di 25 punti ad un massimo 

100 punti così distribuiti: 

Pubblicazioni: max. 30; 
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Competenze ed esperienze specifiche: max 70 punti. 

1) Pubblicazioni: 

Pubblicazioni cartacee o multimediali nell’ambito dei profili relativi alle 2 aree 

tematiche: fino a 3 punti a pubblicazione per un massimo di 30 punti. 

2) Competenze ed esperienze specifiche:  

a. Incarichi di tutoraggio nella formazione dei docenti nell’ambito di progetti di 

formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica per la lingua inglese, 

organizzati dal MIUR, Università, USR, Istituti di ricerca e/o formazione nazionali e 

internazionali, Enti e Associazioni accreditate dal MIUR: fino a 3 punti a incarico per 

un massimo di 15 punti; 

b. Incarichi per attività di docenza presso Università, Istituti, Centri di ricerca e/o 

formazione nazionali e internazionali, Enti e Associazioni accreditate dal MIUR, 

nell’ambito relativo all’area tematica di riferimento: fino a 3 punti a incarico per un 

massimo di 15 punti; 

c. Incarichi in attività di moderazione di forum tematico-metodologici in qualità di 

esperto di didattica delle lingue straniere nell’ambito di progetti di e-learning e/o 

blended learning organizzati dal MIUR, USR, Università, Istituti di ricerca e/o 

formazione nazionali e internazionali, Enti e Associazioni accreditate dal MIUR: fino a 

4 punti a incarico per un massimo di 40 punti. 

 

Art.7 Cause di esclusione  

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso;  

(2) la mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione (allegato A); 

(3) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae; 

(4) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

(5)  la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 4 del 

presente avviso. 
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Art. 8. Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione, nominata con decreto dal Direttore Generale, sarà formata da esperti A.N.S.A.S. 

Successivamente al termine di presentazione delle domande, saranno pubblicate sul sito internet 

www.indire.it con Decreto del Direttore Generale le due graduatorie provvisorie riferite, ciascuna, 

all’Area tematica scelta, così come delineate all’art. 1. 

Nel Decreto verranno formalizzati anche i termini per la proposizione di eventuale reclami che 

potranno essere proposti unicamente per rettificare o revisionare il punteggio attribuito. 

Decorso il termine per la proposizione dei reclami ovvero a seguito dell’esame degli eventuali reclami 

proposti, la Commissione procederà a stilare le graduatorie definitive che verranno pubblicate sul sito 

dell’ A.N.S.A.S., www.indire.it con apposito Decreto del Direttore Generale.  

 

Art. 9 Validità delle graduatorie 

Le graduatorie conseguenti all’espletamento della presente procedura selettiva avranno validità 

dall’approvazione delle stesse per tutta la durata dei Piani di formazione per lo sviluppo delle 

competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti 

di scuola primaria, intendendosi che ove il/i titolare/i di uno o più incarichi cessi/no la/e attività nel 

periodo di riferimento del bando, per la copertura della/e vacanza/e, l’Agenzia - ove non ritenga (a 

propria insindacabile discrezionalità) di procedere con un nuovo bando - effettuerà la/le sostituzione/i 

scorrendo le graduatorie.  

L’Agenzia si riserva inoltre di attingere alle graduatorie di questa selezione, in caso di necessità, anche 

per Piani di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-

didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria attivati successivamente.  

 

Art. 10. Affidamento degli incarichi 

L’Agenzia rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali che, 

in ogni caso, saranno commisurate ai profili professionali e all’impegno richiesto. Il conferimento 

dell’incarico è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.  

 

Art. 11 Controlli 

L’Agenzia si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

http://www.indire.it/�
http://www.indire.it/�
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sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura. 

 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dall’ANSAS per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. 

 

Art. 13 Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia in data odierna. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Faggioli. Eventuali richieste di informazione 

possono essere effettuate contattando il numero 0552380519. 

 

 

 


