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“Con l’Europa 

investiamo nel 

vostro futuro” 

 

Protocollo: vedi segnatura                               Maerne,    13/02/2019 

 

 

  

All'Albo e al sito web dell'istituto 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base.  Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  Competenze di 

base.   - Avviso di selezione di personale esperto esterno madrelingua  

 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-43  Dire, Fare, Contare, Lettera ….. e divertimento!” 

 CUP:  G47I18001000007 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento  europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al FSE;  

VISTE le Delibere n. 4 del Collegio Docenti   del  22/03/2017, w n. 59 del Consiglio d’Istituto di 

adesione al progetto  finalizzato alla candidatura all'avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di 

base, avente per oggetto "Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 –  Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base";  

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale - Ufficio IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con prot. n. 

38439 del 29/12/2017; 

VISTO il  manuale operativo dell’Autorità di Gestione per la procedura di avvio di progetto pubblicato 

con nota prot. AOODGEFID n. 3577 del 23/02/2018, parte integrante dell’autorizzazione;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/03/2018 di variazione al Programma Annuale  

dell’esercizio finanziario 2018, nel quale viene  istituito l’aggregato di spesa per la gestione del  

Progetto autorizzato e finanziato;  
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VISTO  che per la realizzazione dei moduli previsti nel progetto sono previste figure esperte  e tutor 

per la conduzione delle lezioni e la realizzazione dei percorsi formativi; 

VISTI i criteri generali di selezione per al realizzazione di progetti PON indicati dal Consiglio d’Istituto 

per l’individuazione di esperti;  

CONSIDERATO che nell’Istituto non sono state reperite,  a seguito di selezione interna prot. 622 del 

22/1/2019,  figure disponibili ad accettare l’incarico  di esperto madrelingua 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 

 

Personale esterno esperto di madrelingua inglese 

 

per la realizzazione dei percorsi formativi extrascolastici nei moduli sotto indicati:  

 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-VE-

2017-43 

Dire, fare, contare, lettera… e 

divertimento! 

 

MODULO 4 

Lingua straniera My EngLab –secondaria I grado - Maerne 30 ore 

Il modulo, destinato a n. 25 alunni, della scuola secondaria di I grado di Maerne, è finalizzato a 

migliorare la conoscenza della lingua inglese favorendo l’acquisizione delle competenze comunicative 

descritte a livello A1/A2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. L’esperto dovrà essere di 

madrelingua e pianificherà una progettazione specifica che privilegi forme laboratoriali  e un approccio 

situazionale-funzionale. 

 

 

MODULO 5 

Lingua straniera My EngLab –secondaria I grado - Olmo 30 ore 

Il modulo, destinato a n. 25 alunni, della scuola secondaria di I grado di Olmo, è finalizzato a 

migliorare la conoscenza della lingua inglese favorendo l’acquisizione delle competenze comunicative 

descritte a livello A1/A2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento. L’esperto dovrà essere di 

madrelingua e pianificherà una progettazione specifica che privilegi forme laboratoriali  e un approccio 

situazionale-funzionale. 

 

Il progetto  complessivamente si pone i seguenti obiettivi: 
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- rispondere all’esigenza di recupero di competenze di base evidenziata dalla prove comuni di 

istituto; 

- migliorare gli esiti delle prove standardizzate (Invalsi) riducendo la variabilità riscontrata tra le 

classi, soprattutto in matematica; 

- rafforzare l’autonomia operativa, lo spirito di iniziativa, la creatività promuovendo nei bambini e nei 

ragazzi l’uso di strategie compensative di apprendimento; 

- garantire a tutti gli alunni pari opportunità formative. 

 

L’esperto sarà affiancato dalla figura del tutor il quale ha i seguenti compiti: 

- Curare, in collaborazione con l’esperto formatore, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON” 

dei dati riferiti alla programmazione delle attività e compilare tutte le voci richieste dalla 

piattaforma;  

- predisporre spazi,  strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 

- registrare  le presenze dei corsisti, dell’esperto,  la propria e gli orari di lezione avendo cura di  

segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende sotto lo standard previsto; curare  

il monitoraggio del corso contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

- redigere il monitoraggio e la relazione finale. 

 

 

Compiti dell’ESPERTO: 

 -Redigere un puntuale progetto didattico  programmando obiettivi, competenze attività, verifiche, 

percorsi operativi e traguardi; 

- partecipare agli incontri organizzativi; 

- predisporre i materiali didattici; 

-tenere gli incontri formativi oggetto dell’incarico secondo il calendario stabilito dalla scuola 

conferente; 

-predisporre prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali. 

 

Requisiti  professionali richiesti: 

 

Essere di madrelingua inglese  che,  come specificato nella documentazione a corredo dell’avviso Prot. 

AOODGEFID\1953 del 21/02/2017  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa”, abbia 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; 

oppure: 

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 
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Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per il percorso formativo in oggetto l’esperto deve essere 

in possesso di una certificazione almeno di livello C1 

 

 

 

La domanda, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A) riportante l’informativa sul 

trattamento dei dati personali per fini istituzionali resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, dovrà pervenire, brevi manu o all’indirizzo istituzionale 

veic83700a@istruzione.it , entro e non oltre il 28.02.2019 alla segreteria  dell’istituto.  La 

candidatura è possibile per uno o entrambi i moduli. 

La domanda, corredata dal curriculum vitae, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute, dovrà essere debitamente firmata in originale.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza, 

incomplete e non debitamente sottoscritte.   

Il CV sarà considerato autodichiarazione dei titoli posseduti.  

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.   

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata da un’apposita Commissione 

di cui la Dirigente Scolastica fa parte e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico.  Verificata la condizione necessaria di accesso ovvero madrelingua inglese, si 

procederà alla selezione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, tenuto conto dei  

seguenti criteri di valutazione e  punteggi di seguito   indicati: 

 

VALUTAZIONE TITOLI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

Criteri e titoli oggetto di valutazione sono quelli stabiliti dal Regolamento d’Istituto: 

 
 

CRITERI PUNTEGGI

O Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta  
12 

Altro titolo specifico inerente alla qualifica rivestita  

5 

Attestati di Formazione inerenti alla qualifica rivestita (punti 

1 per ogni attestato) fino a un massimo di 5 

 

5 

Precedenti esperienze in ambito scolastico valutate 

positivamente (punti 1 per ogni progetto) fino a un massimo 

di 5 

 

5 

Qualità e pertinenza della qualificazione documentata 

rispetto agli obiettivi del servizio richiesto 

 

da 1 a 5 

TOTALE 32 
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L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti pubblicato sull’albo pretorio. Trascorsi gg. 

15 senza reclami scritti da aspiranti alla selezione si procederà al conferimento degli incarichi mediante 

contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 

attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. 

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli 

aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento 

nell’elenco  non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in 

relazione alla propria posizione in graduatoria. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto.  La durata dell’incarico è stabilita, per ciascun 

modulo,  in 30 ore di docenza come previsto dai moduli in attuazione retribuite con compensi lordi 

onnicomprensivi pari a € 70,00.  

 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. A tal fine l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di ridurre o sopprimere moduli formativi 

sia per motivi di forza maggiore che per scarsa affluenza o richiesta da parte dei destinatari senza che 

ciò legittimi alcuna richiesta da parte degli incaricati volta ad ottenere indennizzi o remunerazione 

alcuna per ore non prestate.   

Si precisa che qualora il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo ( n. 9) per due incontri 

consecutivi, il corso verrà sospeso, come da indicazione dell'Avviso n. 1953 del 21/02/2017. 

In questa circostanza saranno retribuite soltanto le ore effettivamente svolte. La liquidazione avverrà 

ad attività avvenuta e solo a seguito dell’ effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti. 

Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, non ci si 

potrà avvalere di quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 232 in attuazione della Direttiva CEE 

200/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, l’Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo  per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 

del presente bando.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

Il presente bando  è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Monica Cuzzolin 
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