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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 

MADRELINGUA INGLESE 
MODULO “Get ready for middle school!” 

 
Oggetto:  Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020  
BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI  
 
Progetto 10.1.1A FSEPON – TO-2017-69     CUP F79G16000500007 
CIG Z0D204F937 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO  il Progetto “Stai con noi!” inserito sul SIF in data 12.11.2016 e candidatura n° 28810 

prot. n° 4986/B18 
 



VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di approvazione del 
progetto Stai con noi! a valere sull’obiettivo/azione 10862 -FSE -Inclusione sociale e 
lotta al disagio (codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-69);   

 
VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”; 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 20/10/16 relativa all’approvazione alla 

partecipazione a tale  progetto PON;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 21 del 05/10/2017, relativa all’approvazione di 

tale progetto PON;  
 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al 

progetto “Stai con noi!” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento 
Prot. 2816/B15 del 10/08/2017; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 –misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al 
disagio 2009 prot. AOODGAI/749 del 06/02/09; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti 
del piano integrato degli interventi autorizzati;   

 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa;   

 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E 

TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 
 
   
CONSIDERATO che per il modulo formativo di questa Scuola, denominato “Get ready for 

middle school!”, riservato alla formazione delle lingue straniere, hanno priorità 
assoluta i docenti “madre lingua” e che con provvedimento in autotutela (prot. 
1875/B15 del 11/06/2018) si è disposto l’annullamento della precedente selezione 
per la figura di esperto per la quale tale requisito non era stato esplicitato nel 
precedente bando; 

VISTO  che non sono presenti docenti di madre lingua inglese tra il personale interno e che 
bisogna ricorre a una nuova selezione di un esperto esterno; 

 
EMANA 

 
il seguente bando per la selezione di un Esperto madrelingua inglese per la realizzazione del 
seguente modulo, di complessive 30 ore, di cui al Progetto 10.1.1A FSEPON – TO-2017-69     : 
 

Titolo Modulo 
formativo  

Azione/SottoAzione Destinatari Tempi di attuazione Numero di ore 

Get ready for middle 
school!  

10.1.1 / 10.1.1A Alunni iscritti alla V 
Scuola Primaria 
nell’a.s. 17-18 

Settembre/ottobre 
2018 

30 esperto 
 

 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti 
del presente bando. 
In caso di mancata attivazione del modulo in oggetto, l’Istituto si riserva di non procedere 
all’affidamento dell’incarico. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 



 essere di madre lingua inglese (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); 

 essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o laurea 
Gli esperti dovranno documentare:  
 
a) di aver conseguito il corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; la laurea o il diploma 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. 
 
SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI 
 
Per ognuno dei sotto-elencati titoli culturali e professionali, sono attribuiti i punteggi sottoelencati: 
 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

 
Punteggio (max 57 punti) 

Laurea richiesta, specifica rispetto ai contenuti del modulo 
richiesto. 
 

Punti 2 
Per ogni voto superiore a 105/110 
si aggiungono punti 0,5; per la 
lode si aggiungono 0,5 punti. 
 

Abilitazione all’insegnamento specifica rispetto ai contenuti del 
modulo richiesto. 
 

Punti 5 
 

Seconda Laurea Punti 3 
 

Dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni in settori 
disciplinari inerenti il modulo richiesto 
 

Punti 5 
 

Master Universitario con certificazione finale e durata almeno 
annuale, specifico rispetto ai contenuti didattici del modulo. 
 

Punti 2 
 

Docenza universitaria specifica rispetto ai contenuti del modulo. 
 

Punti 3 
 

Pubblicazioni a firma individuale su riviste specialistiche, 
coerenti con i contenuti didattici del modulo richiesto 
 

Punti 3 
 

Precedenti esperienze in progetti PON scuola e competenze 
digitali. Esperto in progetti PON specifici rispetto al modulo 

Punti 10 
 

Altre esperienze in progetti PON (tutor, facilitatore, 
referente per la valutazione) 
 

Per ogni esperienza punti 1 
Max Punti 5 
 

Esperienza in formazione di progetti nazionali 
(Mat@bel, Poseidon, ISS, Lauree Scientifiche) - si 

Max Punti 5 
 

Corso di sensibilizzazione OCSE-PISA  
 

Punti 3 

Possesso dell’ ECDL FULL o EIPASS  
 

Punti 5 

Competenza certificata nell’uso delle LIM 
 

Punti 3 
 

 
COMPITI DELL’ESPERTO 
 
L’esperto dovrà: 

 elaborare un piano di lavoro con i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno 
la effettiva realizzazione del processo formativo; 

 collaborare con il tutor e il referente per la valutazione ed essere in possesso delle conoscenze, 



competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 

 inserire i dati di propria competenza, relativi all’attività svolta, il calendario, le prove di verifica e 
i materiali prodotti nel sistema GPU; 

 partecipare alle riunioni programmate da questa scuola in merito alla realizzazione del modulo; 

 compilare, insieme al tutor, la certificazione finale su attività e competenze acquisite dai        
     corsisti; 

 compilare e firmare il registro delle attività; 

 rispettare l’informativa sulla privacy e, insieme al tutor, curare la modulistica ministeriale relativa 
     alla privacy degli allievi partecipanti (nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017); 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 
 
L’esperto è tenuto, per obbligo contrattuale, ad immettere i dati di propria competenza nell’area 
GPU, pena la decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. 
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche 
 
DURATA DELL’INCARICO, CONDIZIONI E COMPENSO 
 
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle 30 ore. Il compenso orario per le 
attività di Esperto (30 ore) è stabilito in € 70,00 (settanta/00) a ora. Tale importo è 
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che 
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Il compenso sarà erogato per le 
ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e ad avvenuta 
erogazione dei finanziamenti europei. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane,per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto Comprensivo di Pelago. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario 
extracurricolare e dovranno concludersi entro il 31/12/2018. 
Alla stipula del contratto, il soggetto selezionato è tenuto, a pena di esclusione, a produrre la 
documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia 
accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al 
concorrente che segue nella graduatoria. I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione 
dovranno essere autorizzati dal Dirigente dell’ufficio di appartenenza e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la 
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando. 
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 55,5 punti, sommando il punteggio attribuito 
ai titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti, 
tenendo conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato nel curriculum vitae, redatto in formato 
europeo e sui modelli allegati al presente avviso (All. A e B). 
La Commissione esaminerà esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati e le esperienze già 
maturate entro la data di scadenza di presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 
Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione, redatta su modello allegato 
A al presente bando, corredata di curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, tramite consegna a mano all’ufficio protocollo o invio 
all’indirizzo di posta elettronica fiic83100c@istruzione.it, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 11.00 del 24/08/2018 . 
Non saranno accettate domande inviate dopo la scadenza indicata. 



Saranno escluse le domande sprovviste di curriculum vitae in formato europeo o che facciano 
riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente bando. 
 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo on–line del sito www.scuolepelago.it . 
Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sempre 
sull’Albo on-line del sito www.scuolepelago.it. 
Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa, salvo che non intervengano 
rettifiche in “autotutela”. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti avverrà secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 
– differimento – del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Clara Pistolesi. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003, i dati raccolti saranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e connesse all’espletamento del progetto. Il 
responsabile del trattamento dati è il DSGA Gian Piero Perrini. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Clara Pistolesi 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO A 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
CF _______________________________________nato/a_____________________________ 
 
(prov. _______ ) il ____________________ residente in _______________________________ 
 
(prov. ____) via __________________________________________________________ n.___ 
 
tel. cell. ___________________ e-mail ______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione per 
 
Esperto madre lingua 
 
relativamente al Progetto 10.1.1A FSEPON – TO-2017-69   
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
 di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

 di godere dei diritti politici; 

 di essere in servizio presso le seguenti scuole o altre P.A. ____________________________________; 
(in tal caso, si impegna a produrre autorizzazione del Dirigente) 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti pendenti 
_______________________________; 
 di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del modulo; 

 di essere a conoscenza e accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando pubblicato 
da codesto Istituto. 
 di impegnarsi a partecipare a tutte le attività in presenza e on-line e a collaborare a tutti gli 
adempimenti su piattaforma GPU, compresi i monitoraggi. 
 
_l__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, per gli adempimenti istituzionale e 
connessi alla presente selezione. 
 
 
FIRMA 

DATA __________ 
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Allegato B mod. 4 

�DOMANDA ESPERTO Scheda autodichiarazione titoli Cognome e nome   

TITOLI VALUTABILI Punteggi attribuibili al titolo Autodichiarazione 
punteggio 

Punteggio attribuito 
dall’ufficio 

Laurea richiesta, 
specifica rispetto ai 
contenuti del modulo 
richiesto. 
 

Punti 2 
Per ogni voto superiore a 
105/110 si aggiungono punti 
0,5; per la 
lode si aggiungono 0,5 punti. 

  

Abilitazione 
all’insegnamento 
specifica rispetto ai 
contenuti del modulo 
richiesto. 
 

Punti 5 
 

  

Seconda Laurea Punti 3 
 

  

Dottorato di ricerca di 
durata non inferiore a 
tre anni in settori 
disciplinari inerenti il 
modulo richiesto 
 

Punti 5 
 

  

Master Universitario con 
certificazione finale e 
durata almeno annuale, 
specifico rispetto ai 
contenuti didattici del 
modulo. 
 

Punti 2 
 

  

Docenza universitaria 
specifica rispetto ai 
contenuti del modulo. 
 

Punti 3 
 

  

Pubblicazioni a firma 
individuale su riviste 
specialistiche, coerenti 
con i contenuti didattici 
del modulo richiesto 
 

Punti 3 
 

  

Precedenti esperienze 
in progetti PON scuola 
e competenze digitali. 
Esperto in progetti 
PON specifici rispetto 
al modulo 

Punti 10 
 

  



Altre esperienze in 
progetti PON (tutor, 
facilitatore, 
referente per la 
valutazione) 
 

Per ogni esperienza punti 1 
Max Punti 5 
 

  

Esperienza in 
formazione di progetti 
nazionali 
(Mat@bel, Poseidon, 
ISS, Lauree 
Scientifiche) - si 

Max Punti 5 
 

  

Corso di 
sensibilizzazione 
OCSE-PISA  
 

Punti 3   

Possesso dell’ ECDL 
FULL o EIPASS  
 

Punti 5   

Competenza certificata 
nell’uso delle LIM 
 

Punti 3 
 

  

          In fede 
 
Data _______________________   Firma ________________________________ 

 
 


