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All'Albo on-line 
Al sito web 

Ai docenti dell'I.C. GOFFREDO PETRASSI 
 

Codice 10.1.1.A – FSEPON – LA – 2017 – 222 . 

CUP:D81B17001020006 

“Diamo di più a chi ha meno” 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale INTERNO per il conferimento di n. 1 esperti formatori d'aula, 

nell'ambito del PON-FSE di cui all'Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 per garantire l'apertura delle scuole 

oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1.A - 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-222 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso prot. n. AOODGEFID/12384 del 25/10/2016 del MIUR; 

Vista    la C.M. prot.n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017, del MIUR ufficio IV, che autorizzano il 

Piani Integrati per i “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”; 

Viste     le Linee guida per la realizzazione del Progetto AOODGEFID/prot.n. 10862 del 16/09/2016; 

Visto     il Piano Integrato presentato da questo Istituto candidatura n. 19157 relativo all’ obiettivo:  

    10.1.1A-“ “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 

Visto  quanto stabilito nelle disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dei Fondi Sociali Europei 2014/2020; 

 Vista     la delibera del C.I. n° 36 del 11/10/2016 relativa ai criteri di selezione del personale esterno; 

 Vista     la delibera n° 10 del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 che approva il Piano Integrato; 

Vista     la delibera n°40 del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016; 

Visto     il decreto di assunzione in Bilancio prot.n° 1888/S13 del 13/10/2017; 

Vista  la rinuncia all’incarico da parte del docente individuato con prot. n° 324/fp-d3 del 

15/02/2018; 

Tenuto conto che per l'attuazione del progetto PON “Diamo di più a chi ha meno” è necessario reperire 1 

esperto madrelingua inglese che abbia competenze professionali nelle attività previste dal 

modulo del progetto; 

Considerato che  l'iter procedurale per il conferimento degli incarichi prevede: 

        a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di     

lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 

alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165); 

 

INDICE 

Il seguente avviso per la selezione di un Esperto Madrelingua Inglese per la realizzazione del modulo sotto descritto, 
per complessive 30 ore, di cui al PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-222 
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Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità l’interpello per la selezione di Esperto Madrelingua Inglese finalizzata allo 

svolgimento delle attività previste dal Progetto così come indicato all’art. 4, 5 e ss.; 
 
Art. 2 – Requisiti generali di prima ammissione 

Sono ammessi alla selezione per il modulo formativo dedicato alla candidatura, per la figura di Esperto Madrelingua 

Inglese tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art.5. 

 

Art. 3 – Descrizione attività 

 

Titolo 

 modulo 

Descrizione 

attività 

Tipologia 

incarichi 

Importo 

omnicomprensivo 

Ore Desti 

natari 

HAVE FUN & 

LEARN 

TOGETHER 

Il progetto intende potenziare 

l’apprendimento della lingua inglese 

promuovendo nuove pratiche didattiche e 

nuove modalità di conduzione del gruppo 

di lavoro, oltre all’utilizzo di nuovi 

strumenti tecnologici finalizzati alla 

creazione di contenuti didattici da 

presentare come “prodotti finiti”. (per gli 

studenti della scuola secondaria di I 

grado) 

Esperto 2100 € 
30 

ore 
20 alunni 

 

 

 

ART. 4 – Compiti della figura professionale prevista nel modulo: 

1. Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del disagio e della 

dispersione scolastica e formativa;  

2. Prende visione del progetto presentato, e vi si attiene;  

3. Cura il monitoraggio e l’autovalutazione delle attività; 

4. Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;  

5. Documenta insieme al tutor le attività del percorso didattico;  

6. Mantiene, insieme al tutor, il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi ; 
7. Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette. 

 

ART. 5 – Requisiti di ammissione 

 

I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1.  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);  

2.  essere in possesso di laurea  

Gli esperti dovranno documentare 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.  

3.  possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la documentazione dei 

progetti PON.  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici;  

 essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione riportata all’ art. 7; 
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 Comprovata e documentata formazione sui temi previsti dal progetto;  

 Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto;  

 Espressa disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 

 Competenze informatiche, anche autocertificate, nel CV per l’utilizzo di Internet e della posta elettronica e 

dei principali strumenti di Office; 

 Competenze relazionali. 

 

ART. 6 – Modalità di candidatura 

La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato A, corredata di curriculum vitae in formato europeo, dovrà 

pervenire in formato PDF tramite mail all'indirizzo istituzionale rmic8f400v@istruzione.it o consegnata a mano presso 
l’ufficio del DSGA, entro le ore 12,00 del 16 Marzo 2018. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, incomplete o non 

debitamente sottoscritte. 

Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 7 – Valutazione della Candidatura 

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente Scolastico, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 
unicamente conto di quanto dichiarato nel modello di candidatura (All. A) e nel Curriculum Vitae in formato europeo. 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate e i titoli 
acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso. 
Il punteggio complessivo per gli esperti è calcolato su base 46 di cui 10 punti per esperienze professionali e 36 punti per 
titoli acquisiti. 
Il punteggio complessivo per gli esperti è calcolato su base 56 di cui 10 punti per esperienze professionali e 46 punti per 
titoli acquisiti. 
A parità di punteggio saranno assegnati ulteriori 5 punti ai docenti che hanno progettato il percorso formativo presente 
nel progetto. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda ritenuta valida. 
L'esito della selezione, con decreto della Dirigente Scolastica sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i 
e pubblicato all'Albo on line della scuola. 

 

Titoli: 

-Possesso di Laurea con lode: fino ad un massimo di punti 10; 

- Possesso di Laurea triennale: fino ad un massimo di punti 5; 

-Laurea specialistica: punti 1; 
-Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti con il laboratorio 

formativo per cui si propone candidatura: punti 1 per ogni titolo, fino a un massimo di 10; 

-Certificazioni informatiche e digitali (ECDL,MICROSOFT, Corso sull’uso didattico delle LIM): punti 1per 

ogni certificazione sino ad un massimo di 5; 

-Certificazioni competenze linguistiche per i moduli specifici punti 1 per ogni certificazione sino ad un 

massimo di 5; 

-Esperienze di docenza per il modulo di pertinenza in qualità di esperto/tutor PON (PROGETTAZIONE – 

TUTORING – VALUTAZIONE): fino ad un massimo di punti 10 

 

 

ART. 8 – Affidamento incarico e retribuzione 
Sulla base dei risultati della Commissione, il Dirigente Scolastico procederà alla designazione dell’ esperto in possesso 

delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche. 

La retribuzione sarà quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto. 

Successivamente il Dirigente attribuirà l'incarico tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale. 

Agli esperti individuati spetterà un compenso orario pari a 70,00 € (settanta/00), omnicomprensivo di ritenute erariali, 

previdenziali e oneri riflessi. 

La liquidazione dei compensi avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscossione 

dei finanziamenti. 

 

ART. 9 – Trattamento dati personali 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo e utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente necessari alla gestione 

della presente selezione. 
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ART. 10 – Pubblicazione 

 

Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante pubblicazione nel registro elettronico, 

pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto Comprensivo www.icgoffredopetrassi.it sezione PON e sulla 

home page del sito. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.
ssa

 Irene de Angelis Curtis  

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 

Allegato A: domanda di partecipazione esperto 

 


