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  Oliena 27 novembre 2018 
 
 

Oggetto:  Progetto PON “Per la Scuola- Competenze e Ambienti per l’apprendimento”2014- 2020 - Asse I 

– Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2 – Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa - Avviso N° 1953 del 21/02/2017- Piano n° 36187. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SA-

2017-32 

AVVISO SELEZIONE ESTERNA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE - FIGURA AGGIUNTIVA 

(LETTORE MADRELINGUA INGLESE)  

RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA 

 
CUP: F15B18000020007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

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"; 

VISTI I Regolamenti UE N° 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n° 107, concernente “Riforma del sistema  nazionale di Istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO l’Avviso N° 1953 del 21/02/2017 - PON FSE “Per la Scuola- Competenze e 
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Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 – 

Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa; 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 31/10/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2017/2019; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n°  3   del 9 febbraio 2018, con la quale è stato 

adottato il “Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a personale interno ed esterno all’Amministrazione”;   

VISTA la nota del MIUR PROT. N. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.2A del PON FSE “ Miglioramento 

delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” 

ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n° 35926 del 

21/09/2017 “Attività di formazione-iter di reclutamento del personale esperto e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale assistenziale. Chiarimenti”  

VISTA  la Determina a contrarre per la selezione di figure professionali progetto PON 

Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-32, rivolta in prima istanza a  personale 

interno e, in seconda istanza a personale esterno prot. N° 3978 del 08/10/2018; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la 

selezione di Esperto madrelingua Inglese – Figura aggiuntiva (madrelingua 

Inglese) – Tutor – Valutatore, per la realizzazione delle attività previste nel 

Progetto;  

CONSIDERATO che per l’Avviso di elezione interna per  Esperto madrelingua Inglese e figura 

aggiuntiva (Lettore madrelingua Inglese )  prot. n° 4203 non è pervenuta nessuna 

candidatura 
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CONSIDERATO che per l’Avviso di elezione esterna per  Esperto madrelingua Inglese e figura 

aggiuntiva (Lettore madrelingua Inglese )  prot. n° 4523 non è pervenuta nessuna 

candidatura 

 
DECRETA 

La riapertura dei termini di scadenza per Il presente Avviso rivolto a personale esterno per la 
selezione di Esperto madrelingua Inglese – Figura aggiuntiva (madrelingua Inglese), per la 
realizzazione delle attività previste nel Progetto per la realizzazione dei moduli di cui al  Progetto 
10.2.5A-FSEPON-SA-2018-64: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  
Importo 

autorizzato 

modulo 

Lingua straniera Scuola 
Secondaria 

10.2.2A-FSEPON-SA-2017-32  
Have  fun  together  TWO 

€ 5682,00  

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-32 

Let's play .. in English two 
€ 5682,00 

 
L’incarico sarà conferito (anche in presenza di una sola domanda e purché in presenza di tutti i 

requisiti richiesti dal  presente bando).  In caso di mancata attivazione dei moduli in oggetto, 

l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico. 

 
Art. 2 

Articolazione del progetto – Obiettivi generali 
 

Il progetto ha come fine prioritario quello di favorire una reale capacità di comunicare e di contribuire alla 

maturazione delle competenze espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita. Attraverso diverse 

tecniche, gli alunni sono stimolati alla conversazione partendo da un’iniziale interazione, fino ad un conseguente 

lavoro degli stessi mediante la tecnica del “work in pairs”, del cooperative learning ecc. 
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Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione Trinity Gese Grade 4-6  nella Scuola Secondaria e 

Trinity GESE grades 2 e 3 nella Scuola Primaria. 

 

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

I candidati – in servizio presso questa Amministrazione - devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti, pena esclusione: 

 

Esperto e Fugura aggiuntiva 

➢ Essere di madrelingua inglese, vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione 

familiare o  vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche e ricettive e produttive 

tali da garantire la piena padronanza della lingua oggetto del percorso formativo e che 

documentino: 

A. di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli  (dall’istruzione primaria 

alla laurea) nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

B. Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria al diploma) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 

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 QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente, nel caso in cui non si 

tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere 

Tali requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro sia i titoli sia le 

esperienze maturate con specifico riferimento al settore sopra descritto. 

 

➢ Essere in possesso di competenze e abilità informatiche per la gestione della piattaforma 

GPU ai fini della gestione documentale dei progetti PON 
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Tali requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, 
nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro sia i titoli sia le esperienze maturate con 
specifico riferimento al settore sopra descritto.  
 
Inoltre i candidati devono produrre specifica dichiarazione di: 

o essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

o godere di diritti civili e politici 

o non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione 

o essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata 

 

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di 

autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazione dei candidati. La falsità in atti e la dichiarazione 

mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000  e s.m.i. implicano responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi 

dell’art. 75 del  predetto DPR. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 

dopo la stipula del contratto questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine per la predisposizione della domanda di partecipazione. 

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

dalla partecipazione alla selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria di affidamento 

dell’incarico. 

 

Art. 4 

Modalità di attribuzione degli incarichi e criteri di valutazione  

Per ognuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuito i punteggi di cui alla 

seguente tabella: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Titoli culturali, accademici e certificazioni 

Esperto Esterno / Figura aggiuntiva  
 

Diploma di Laurea conseguita nel paese 
straniero la cui lingua è oggetto del presente 
Avviso; 
 
oppure 
 
Diploma di Scuola Secondaria di II grado 
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del presente Avviso e Laurea conseguita 
in Italia. 

▪ per ogni voto superiore a 105/110 
▪   per la lode 

 
 
 
 
 

Punti 5 
 
 
 
 
 
 

 Punti 0,25 
                                  Punti 1 

Abilitazione all’insegnamento specifica 
rispetto ai contenuti del modulo 

(si valuta un solo titolo) 

 

Punti 5 

Seconda Laurea  Punti 3 

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

 

Punti 3 

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

 

Punti 2 

Esperienze Professionali 
Esperienze in progetti PON specifici rispetto ai 
contenuti del  modulo 

Punti  3  

Altre esperienze in progetti PON (tutor, 
facilitatore, referente per la valutazione, 
progettazione) 
Per ogni esperienza punti 1 

 
Max punti 5 

Esperienza come formatore in progetti 
nazionali (Mat@bel, Poseidon, etc) attinenti 
al modulo richiesto 

 
Max punti 5 
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Per ogni esperienza punti 1 
Possesso dell’ECDL EIPASS o altre 
certificazioni informatiche 

Punti 5 

  
In caso di ex aequo sarà data precedenza al candidato di minore età. 

 
Art. 5 

Compiti figure professionali PON 
 

L’esperto dovrà:  
 

▪ utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR per inoltrare/caricare in tempo 

reale, i dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, 

monitoraggi, ecc.); 

▪ redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del 

modulo affidato; 

▪ partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di 

coordinamento che dovessero essere indette; 

▪ espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; 

▪ predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…; 

▪ predisporre   e  consegnare   materiale  di   tipo   documentario,   la relazione  finale e 

time sheet sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per 

ciascun allievo; 

▪ coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 

▪ espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il 

Dirigente scolastico. 

 

La figura aggiuntiva dovrà:  

▪ Collaborare con l’esperto per la realizzazione delle attività progettuali; 

▪ utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR per inoltrare/caricare in tempo 

reale, i dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, 
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monitoraggi, ecc.); 

▪ coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 

▪ espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il 

Dirigente scolastico. 

 
 

Art. 6 
Durata dell’Incarico, condizioni e compenso 

 
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle ore stabilite per ogni modulo.  
I compensi per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:  
 
Per il ruolo ESPERTO importo orario: € 70,00 (euro SETTANTA/00) lordo onnicomprensivo, 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per numero 
massimo 30 ore per un totale onnicomprensivo di €. 2100,00 (Euro duemilaecento/00).  
 
Per il ruolo FIGURA AGGIUNTIVA importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo 
onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 
per numero massimo 20 ore (un’ora ad allievo partecipante), per un totale onnicomprensivo di 
€. 600,00 (Euro seicento/00).  
 

Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU e successivamente all’erogazioni 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, 

in capo alla dirigente scolastica. 

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; qualora sia 

accertata la mancanza o la carenza dei requisiti si procederà all’affidamento dell’incarico al 

candidato 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. 
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Art. 7 

Modalità di valutazione della candidatura 

Una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del bando, 

il Dirigente Scolastico nomina la Commissione di valutazione.   

La Commissione valuterà i titoli pertinenti, tenendo conto di quanto autocertificato  e/o dichiarato 

nella domanda e nel curriculum vitae, redatto in formato europeo. 

La Commissione attribuirà ad ogni candidato il punteggio derivante dalla somma di quelli attribuiti 

ai titoli culturali e professionali dichiarati. La Commissione esaminerà esclusivamente i titoli 

acquisiti e le esperienze maturate entro la data di scadenza di presentazione delle domande di cui al 

presente Avviso. 

Art. 8 

Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione (datata e firmata) redatta sul 

modello allegato al presente bando, unitamente al CV in formato europeo e fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo o invio via 

mail all’indirizzo nuic86800b@pec.istruzione.it, a pena esclusione entro le 14,00 del giorno 

13/12/2018. Non saranno accettate domande inviate dopo la scadenza del presente Avviso. 

 

Art. 9 

Pubblicizzazione, impugnativa e accesso agli atti 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del sito web 

www.istitutocomprensivooliena.gov.it.  

Al termine della valutazione delle candidature è pubblicata all’Albo Pretorio della Scuola la 

graduatoria provvisoria. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali  reclami, sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva, avverso la quale è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, fatti salvi interventi di 

rettifica in autotutela da parte della scrivente amministrazione. 

L’accesso agli atti avverrà secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 del 
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DM 10/01/1996, n° 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

Art. 10 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento delle attività. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Maddalena Pala. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni il professionista è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003.  

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Caterina Bacchitta 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Bacchitta 
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