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Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – FSE – verifica presenza madrelingua interni   

 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, è previsto l’affidamento 

prioritario dei moduli in lingua straniera ad ESPERTI MADRELINGUA, in possesso dei 

seguenti requisiti (Nota Miur 38115 del 18/01/2017):  

• essere “madre lingua” (ovvero cittadino straniero o italiano che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 

da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo); 

• essere in possesso di: 

a) laurea ed aver conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) laurea e di aver 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.  

Visti gli atti d’ufficio, risulta allo scrivente L’ASSENZA DI ESPERTI MADRELINGUA 

INGLESE in servizio nell’Istituto.  

Qualora invece il personale in indirizzo risultasse possedere i requisiti previsti è invitato a 

segnalarlo mediante e-mail all’indirizzo segreteria@icbrusasco.it entro e non oltre le ore 

13:00 del 12 settembre 2018. 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 

  (Prof. Paolo MASSARA) 
  documento sottoscritto con firma digitale 
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