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Prot       3967                            del 28.12.2018 

 

         All’Albo Pretorio on line 

         Agli Atti fascicolo PON 

 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO  per l'attivazione del modulo di inglese  
afferente al progetto PON COMPETENZE DI BASE - azione 10.2.2A –FSEPON-LA-2017-292 
del PON ” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” SELEZIONE ESTERNA - PERSONE FISICHE 

CUP B 37I18075440006 

CIG Z41254657C 

 
I L  D I R I G E N T E     S C O L A S T I C O 

 
 

PREMESSO  che il MIUR con nota  prot AOODGEFID .n 198 del 10.01.2018  ha  approvato e 
autorizzato l’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.1.1A –FSEPON-LA-
2017-314 del PON ” Programma Operativo Nazionale “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori, staff" ed il relativo finanziamento per un importo 
complessivo di €  35.574,00;  

  

CONSIDERATO  che il MIUR ha  trasmesso le indicazioni contenute nelle Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

VISTA                le linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e suoi allegati; 

 

VISTA  la nota MIUR prot 0034815 del 02.08.2017 e la nota prot 0035926 del 21.09.2017 " 
fondi strutturali europei- programma operativo nazionale per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento 2014-20 - attività di formazione- iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA                 la nota 38115 del 18.12.2017 " chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti 
a valere sul FSE " 

 

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarò necessaria la 
collaborazione di personale al quale affidare l' incarico di  DOCENTE ESPERTO per 
la realizzazione dei percorsi formativi e degli obiettivi previsti nel progetto PON su 
indicato 
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INDICE SELEZIONE ESTERNA RISERVATA A PERSONE FISICHE 

 

per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi di prestazione d'opera come 
ESPERTO nell'ambito dei seguenti moduli formativi : 

 
Sottoazione Cod. 

identif.progetto 

Titolo modulo N° alunni N° ore 

10.2.2A 10.2.2A FSEPON 

LA- 2017 - 292 

AUTONOMIA LINGUISTICA 20 60 

 

La candidatura dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 

1. domanda di ammissione  
2. curriculum vitae modello europeo 
3. scheda sintetica di valutazione dei titoli ALLEGATO A  
4. fotocopia del documento di identità in corso di validità 
5. dichiarazione /autocertificazione di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 su possesso dei 

requisiti MADRELINGUA 
6. autorizzazione trattamento dati personali 

 
Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico e pervenire al protocollo dell'Istituto 
entro e non oltre le ore 12,00 del 14.01.2019 a mano o via mail all'indirizzo 
rmtd07000g@istruzione.it. 
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione appositamente istituita ed i relativi 
risultati saranno pubblicati entro il 19 gennaio 2019  in base alle sotto elencate schede sintetiche. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 domanda pervenuta oltre i termini 
 domanda sprovvista di firma 
 domanda sprovvista di curriculum vitae formato europeo 
 domanda sprovvista di modello di autocertificazione/dichiarazione e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 
 

SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO -  MODULO 2 

AUTONOMIA LINGUISTICA modulo di 60 ore 

 

 

Requisito di accesso DOCENTE MADRELINGUA 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggio max 
attribuibile  

Punteggio  

Laurea  

 

20  

Abilitazione all'insegnamento 

 

10  
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Anni di docenza presso scuole pubbliche ( 1 punto ad anno ) 

 

10  

Anni di docenza presso altri istituti non statali ( 0,50 ad anno ) 

 

10  

Partecipazione a progetti PON afferenti la lingua inglese ( 4 
punti a progetto ) 

 

20  

Partecipazione ad altri progetti PON ( 2 punti  a progetto ) 

 

10  

Master ( 2 punti a master ) 

 

8  

Aver insegnato in corsi per tutti i livelli di certificazione 
Cambridge ( 2 punti per ogni livello ) 

12  

 

Nb. ai sensi di quanto disposto dall'autorità di gestione per madrelingua deve intendersi " cittadini 
stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze linguistiche 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 
formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli ( dalle elementari alla laurea ) nel paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo 

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli ( dalle elementari al diploma ) nel paese 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. In tal caso la laurea deve essere, 
obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il " Quadro comune europea 
di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente.  

 

 

L'attribuzione  dell' incarico avverrà tramite lettere di incarico. 

La durata dell'incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'amministrazione e dovrà  

svolgersi entro il 31 luglio 2019.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le ritenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

 svolgere: 

 esperto : retribuzione oraria 70,00 € lordo stato 
 
 

La liquidazione della retribuzione spettante sarà erogata successivamente all'accredito dei fondi da 
parte dell'AdG senza che l'istituto sia obbligato ad alcun anticipo di cassa. 
 

 
COMPITI RICHIESTI : 
 

Compiti degli esperti 

 progettare obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi tenendo 
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conto del progetto presentato dall'istituto;  
 predisporre i materiali didattici;  
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi;  
 svolgere attività di docenza;  
 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 
 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;  
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  
 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica 

 
 
Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 viene nominato  Responsabile del procedimento il dirigente 
scolastico Prof.ssa Laura Maria Giovannelli. 
 
Si precisa che i dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente avviso  
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy. 
 
TIVOLI 28.12.2018 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Laura Maria Giovannelli 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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ALLEGATO A 

 

 

Il sottoscritto  ............................................................................nato .............................................. 

 

il ................................. codice fiscale ...................................................................  

 

PROPONE LA SEGUENTE CANDIDATURA PER ESPERTO MODULO  2 

 

SCHEDA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTO -  MODULO 2 

AUTONOMIA LINGUISTICA modulo di 60 ore 

 

Requisito di accesso DOCENTE MADRELINGUA 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggio max 
attribuibile  

Punteggio  

Laurea  

 

20  

Abilitazione all'insegnamento 

 

10  

Anni di docenza presso scuole pubbliche ( 1 punto ad anno ) 

 

10  

Anni di docenza presso altri istituti non statali ( 0,50 ad anno ) 

 

10  

Partecipazione a progetti PON afferenti la lingua inglese ( 4 
punti a progetto ) 

 

20  

Partecipazione ad altri progetti PON ( 2 punti  a progetto ) 

 

10  

Master ( 2 punti a master ) 

 

8  

Aver insegnato in corsi per tutti i livelli di certificazione 
Cambridge ( 2 punti per ogni livello ) 

12  

 

Nb ai sensi di quanto disposto dall'autorità di gestione per madrelingua deve intendersi " cittadini stranieri o 
italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze linguistiche ricettive e 
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che 
quindi documentino di aver seguito: 
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 il corso di studi e conseguito i relativi titoli ( dalle elementari alla laurea ) nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo 

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli ( dalle elementari al diploma ) nel paese 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. In tal caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, 
accompagnata da certificazione coerente con il " Quadro comune europea di riferimento per le 
lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

 

                                                                                                    .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


