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Progetto PON FSE “Scuola attiva”
Codice: 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-667
CUP G34C17000020007
Prot. n. 100/B18

San Marcellino, 10/01/2018

All’Albo
Al Sito web

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
Oggetto: Avviso pubblico “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”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/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 “ Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Consiglio di Istituto n. 74 del 13/10/2016 ; Collegio dei docenti n. 31 del 13/10/2016);
Vista la candidatura n. 18551 del 14/11/2016;
Preso atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (codice Identificativo Progetto : 10.1.1A - FSE
PON – CA – 2017 – 667; importo complessivo autorizzato: € 44.905.00);
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’ Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “ esperto “ e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visti gli artt. 33 e 34 del D.I. 44/2001 che prescrivono la possibilità di stipulare contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti esterni selezionati con comparazione di curricula;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato , adottata in data
27/07/2017 Prot. n. 3141/B18, con modifica n.69 del 26/09/2017 al Programma Annuale E.F. 2017;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presa d’atto con inserimento nel P.T.O.F. e nel
Programma annuale (Consiglio di Istituto n.62 del 26/09/2017 ; Collegio dei docenti n. 11 del
05/09/2017);
DATO ATTO che all’esito della nota dell’Autorità di Gestione Prot. 38115 del 18/12/17 e del
riferimento all’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/17 emerge chiaramente la
necessità di reclutare, nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere, prioritariamente docenti
“madrelingua”;
Visto il decreto di annullamento in autotutela prot. n. 79 del 09/01/2018 dell’avviso di selezione del
modulo di lingua inglese “Well done” ;
INDICE
Bando di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto esterno madrelingua lingua inglese per la
realizzazione del modulo “Well done”.
N.

1

Tipologia di modulo
Potenziamento della lingua
straniera: arricchimento
dell’offerta formativa
attraverso metodologie
innovative
Destinatari: classi terze
scuola secondaria

Titolo

Ore

Well done!

30

Professionalità richiesta
Laureato in lingua e letteratura
straniere e/o diploma conseguito
all’estero di livello universitario,
prioritariamente madrelingua
inglese
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PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’IC di San Marcellino in orario extracurriculare, si
articoleranno in lezioni con cadenza settimanale della durata di 3 h, durante l’a.s. 2017/2018. Alla fine
dei percorsi è prevista una performance per documentare il percorso svolto di ampliamento
dell’offerta formativa e la sua valenza educativa.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande compilate secondo l’allegato modulo devono essere corredate da: curriculum vitae in
formato europeo.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n .
445.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
La domanda di disponibilità, redatta secondo l’allegato , pena l’inammissibilità della stessa, va indirizzata
al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Marcellino e consegnata in segreteria, brevi manu
o tramite PEC, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25/01/ 2018.
Non saranno prese in considerazione domande sprovviste di curriculum vitae, domande pervenute
successivamente alla data di scadenza o domande con disponibilità a collaborare in interventi formativi
non inerenti i predetti insegnamenti.
I dati di cui questo istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati in
ottemperanza alla legge 675/96.

CRITERI DI SELEZIONE
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
1. Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande, redatte secondo l’allegato ;
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito, rispetto all’incarico e alla tabella di valutazione
titoli.
2. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi deducibili dalla tabella
allegata (allegato A).
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso del seguente requisito:
 minore età anagrafica.
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I candidati saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curricola
presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle esperienze del settore.
Qualora i dati siano incompleti o generici non saranno valutati.
La graduatoria sarà elaborata sulla base dei criteri di cui sopra e dei punteggi di cui alla tabella allegata e
sarà affissa all’albo della scuola e sul sito web.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
formative del progetto.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 la violazione degli obblighi contrattuali;
 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
 il giudizio negativo espresso dal DS a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al
rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della
comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto
delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto
dell’orario di lavoro;
 la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli
incaricati l’obbligo di svolgimento dei seguenti compiti:
• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il
materiale didattico necessario;
• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
• Relazionarsi con il tutor e con il referente per la valutazione in rapporto alle proprie attività;
• Documentare puntualmente le attività;
• Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto;
• Rispettare il calendario degli incontri tenendo conto delle esigenze della scuola e in relazione alla
necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti.
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI
SELEZIONATI
Le istanze presentate saranno valutate secondo la seguente tabella di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea riferibile alle professionalità richieste

Criterio di ammissibilità

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti la didattica (specializzazione, master,
corsi post laurea)
Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità
richieste (1 punto per pubblicazione)
Certificazioni informatiche
2° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza in qualità di esperto, docente o attività di formatore attinente il progetto
Esperienze in qualità di esperto o tutor PON /POR /PQM
PROPOSTA PROGETTUALE
Coerenza della proposta operativa del percorso di
formazione

punti 3 per ogni corso di
durata non inferiore ad un
anno (max punti 9.)
Max punti 3
Punti 1 x certificazione (
max punti 3)
(1 punto per esperienza)
Max punti 5
(2 punti per esperienza)
Max punti 10

PUNTI
Punti 20 max

N.B.: per la docenza ai corsi di lingua straniera, è data priorità assoluta ai docenti “madre lingua”
secondo i criteri e nei termini specificati nell’allegato II del sopra richiamato bando avviso MIUR
prot. 10862 del 16/09/2016 e nella nota dell’Autorità di Gestione Prot. 38115 del 18/12/17, ai quali è
fatto espresso rinvio.
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire
cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire le piena padronanza della lingua straniera oggetto del
percorso formativo e che quindi documentino di aver:
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla 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):
c) 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, per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2
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del QCER 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.
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle
competenze e delle esperienze dichiarate.
Il Dirigente Scolastico, inoltre, si riserva di convocare coloro che si collocheranno in posizione utile in
graduatoria per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare le competenze richieste e di richiedere
l’esibizione dei titoli e delle esperienze dichiarate nel curriculum.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Team di
Presidenza, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. Al termine della
selezione il D.S. ratifica l’elenco dei selezionati che sarà pubblicato all’albo e al sito web.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.
ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale. La durata dei
contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze operative
della istituzione scolastica.
La remunerazione non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando pubblico,
sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs.30 giugno 2003 n°196.
Pertanto, ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, con pubblicazione sul sito
web della scuola ed inviato in posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia.

F.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Amalia Zumbolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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Progetto PON FSE “Scuola attiva”
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-667
CUP G34C17000020007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTI ESTERNI
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di San Marcellino

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________

______________________________
__________

il

nato/a

a

Fiscale

____________________________________

_____________________________

___________________________,

codice

telefono

______________________

e-mail________________________________,

_____________________________________

cap

prov.

residente

______________

cell.

in

via
Città

_________________________________________ letto l’avviso di selezione relativo al piano in
epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto per attività di docenza per
l'anno scolastico 2017/2018 per il modulo “Well done”;
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _____________________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore ___________________________ovvero di
non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4.

di

essere

in

possesso

del

_______________________________________________________
_____________c/o___________________________________________;

titolo

di

studio

conseguito

il
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5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti
al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di
progetto dell’Istituto proponente.
8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti
previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze
del progetto.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo e la proposta progettuale.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena
l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.
____________________, li _______________
_________________________
(firma)

Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari
(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Data _____________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
_____________________________
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PROPOSTA PROGETTUALE

1. DESCRIZIONE DEL MODULO:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. OBIETTIVI DEL MODULO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. DESTINATARI DEL MODULO:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. PRINCIPALI METODOLOGIE UTILIZZATE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. DESCRIZIONE DEL GRADO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. DESCRIZIONE DELLA CAPACITA’ DEL MODULO DI RIDURRE LA DISPERSIONE
SCOLASTICA E IL DISAGIO:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI RISULTATI:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. DESCRIZIONE DELLA QUALITA’, INNOVATIVITA’ E FRUBILITA’ DEL
PROGETTO IN TERMINI DI ORIGINALITA’ DELLA PROPOSTA SOTTO IL
PROFILO DELL’INNOVAZIONE, E CONCRETAREALIZZABILITA’ DELLA
PROPOSTA:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

