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Prot. n°  

 
CUP: CUP:  G69G17000130007 

All’ALBO ON LINE 

- Al SITO WEB  
- Ai DOCENTI dell'I. C. 71^ AGANOOR 
MARCONI 
 

OGGETTO: Avviso esterno per la selezione di N.1 figura professionale (esperto) da impiegare nella 

realizzazione del Progetto Pon FSE avviso 10862 Inclusione Sociale e lotta al disagio “IMPARIAMO 

DIVERTENDOCI”Codice Identificativo progetto 10.1.1A-fsepon-ca-2017-162 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/10/2016 di adesione al Bando PON FSE prot. n. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato; 
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione 
all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di autorizzazione formale del progetto; 
VISTA la Delibera n. 11 del Consiglio d'Istituto del 06/02/2017 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2017 ed il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 4246 del 06/09/2017;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.22 del 08/11/2017 di approvazione ed inserimento delle modifiche al 

PTOF 2016-2019, in merito alla progettualità a.s. 2017/18 e nello specifico di inserimento del progetto 
PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione di sei moduli di recupero e 
potenziamento dell’inclusione scolastica rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali ed un modulo 
rivolto ai genitori; 

VISTA la delibera n. 23 del 08/11/2017 del C.I. in data nel quale vengono approvati i criteri le griglie e la revisione del 
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTO il verbale n.3 2017-18 del Collegio docenti del 31/10/2017 di approvazione ed inserimento delle 
modifiche al PTOF 2016-2019, in merito alla progettualità a.s. 2017/18 e nello specifico di inserimento 
del progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 -
Fondi Strutturali Europei – “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
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,  sotto 
azione 10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti, con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo 
(Scuola Secondaria di II grado); 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA  la necessità di individuare  n. 1 esperto esterno per la lingua inglese (madre lingua) per il modulo English  
for you rivolto a n. 20 allievi della scuola primaria 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto  
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 
della seguente figura professionale: esperto esterno 
 

a) n° 1 MADRE LINGUA INGLESE n° ore 30 
 
Il modulo è rivolto a n. 20 alunni della scuola primaria e sarà svolto presumibilmente nel periodo 
dicembre2017/agosto2018 in orario extra scolastico secondo apposito calendario di cui si potrà prendere 
visione 
 
Art. 2 Importo  
Per il modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70 euro/ora 
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta 
 
 
Art. 3 Presentazione domande  
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmatI), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 
10,00 del giorno 27/11/2017esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo naic8ck00c@pec.istruzione.it 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato B 
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  
2) Curriculum Vitae non in formato europeo  



3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 
Art. 5 partecipazione  
La partecipazione è riservata a personale docente di lingua madre Inglese con i requisiti di cui al sottostante 
allegato B. 
 
Art. 6. Selezione  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, e da apposita commissione di valutazione, attraverso 
la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio 
informativo-motivazionale con il D.S. 
 

Art. 7 Trattamento dati personali. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 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. 
 

Art. 8 Pubblicazione 
 
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante: pubblicazione 
all’albo on-line e sul sito web dell’istituto Comprensivo www.aganoormarconi.eu, sezione PON. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico Maria Rosaria Russo. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Russo



ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
Domanda di partecipazione alla selezione bando _______________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
residente a ___________________________via_____________________________________ 
 
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 
 
indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 
 
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto: 

Pon FSE avviso 1086 Inclusione Sociale e lotta al disagio “IMPARIAMO 

DIVERTENDOCI”Codice Identificativo progetto 10.1.1A-fsepon-ca-2017-162 

 
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:  

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 
__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

 
__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 
 
Si allega alla presente 
 
 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato B (griglia di valutazione) 
 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. 71^Agannor-Marconi” al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 

GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO ESTERNO 

MODULO ENGLISH FOR YOU 

ESPERTI ENGLISH FOR YOU punti 

n. 
riferimento 
del 
curriculum 

da 
compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 
commissione 

DOCENTI DI  MADRE LINGUA CON TITOLO DI 
STUDIO CHE DIA ACCESSO AGLI STUDI 
UNIVERSITARI RILASCIATO ALL'ESTERO 
TRADOTTO E DICHIARATO EQUIPOLLENTE - 
DEVONO POSSEDERE IL REQUISITO DELLA 
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DI 
LIVELLO C1 - C2 DEL QUADRO COMUNE 
EUROPEO. 20       

COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 
RICONOSCIUTE DAL MIUR (ECDL-EIPASS ECC.) 10       

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO C1  

15 

      

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLO B1 (in alternativa al B2)       

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
LIVELLOB2 (in alternativa a C1)       

ESPERIENZE LAVORATIVE         

ESPERIENZA DI DOCENZA O 
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' ENTI 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 10       

ESPERIENZA DI DOCENZA NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL FSE (PON-POR) 13       

ESPERIENZA DI DOCENZA IN PROGETTI MIUR 
e/o SCUOLA 12       

ESPERIENZA DI DOCENZA IN ALTRE ATTIVITA' 
FORMATIVE PER GLI ALUNNI 10       

SERVIZIO DI DOCENZA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 10       

  100       

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO C 

 art. 4 (Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni) regolamento 

proposto dal Collegio Docenti in data 08/11/2017approvato dal C.I. in data 08/11/2017 con 

delibera n. 23 
 

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si 

richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i 

requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli 

professionali e di studio/esperienze lavorative. 
 
In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei 

curriculum, i seguenti titoli: 
 
1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II livello) se 

inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta. Si prescinde dalla laurea per gli 

esperti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo dello sport e dell’artigianato. 
 
- titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 
 
- competenze informatiche certificate (ove funzionali); 
 
- competenze linguistiche certificate (ove funzionali) 
 
- iscrizioni in albi professionali se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura 

richiesta; 
 
- comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore; 
 
- esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se 

inerenti 
 
alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 
 
- esperienze di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla 

tipologia di incarico,  coerenti con la figura richiesta  e se ritenute positive dal D.S. per la qualità dei 

processi formativi (art. 25 D.L.vo 165/2001) 
 
- esperienze di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d’aula) nei 

progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico, coerenti con 

la figura richiesta e se ritenute positive dal D.S. per la qualità dei processi formativi (art. 25 D.L.vo 

165/2001) 
 
- esperienze di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di 

finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico, coerenti con la figura 

richiesta e se ritenute positive dal D.S. 
 
- esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) 

se inerenti alla tipologia di incarico, coerenti con la figura richiesta e se ritenute positive dal D.S. 

- possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell’incarico, 

coerenti con la 
 
figura richiesta e se ritenute positive dal D.S.; 
 



A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente 

scolastico.  
 
In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione i criteri di 

valutazione dei nominativi di esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la selezione diretta di 

esperti e tutor.  

La procedura di evidenza pubblica per l’affidamento seguirà l’iter di cui al successivo art. 5; I titoli di cui 

all’elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di 

incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo saranno riportati nella griglia di valutazione 

allegata e possono anche essi essere determinati al momento in funzione della tipologia di incarico 

fermo restando che il totale massimo farà somma 100 . 

I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente dal Dirigente 

Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle esigenze e 

della tipologia di incarico previa comunicazione al collegio dei docenti e al consiglio di istituto. 
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