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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Avviso di selezione per reclutamento di personale
ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.1953 del
21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e al secondo
ciclo.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTI
VISTE
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10-01-2018 - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - lettera di autorizzazione
il bando PON FSE prot.n.AOODGEFID/ 1953 del 21 FEBBRAIO 2017 “Per la scuola–Competenze e ambienti
per l'apprendimento”2014-2020-Avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo.
la Nota autorizzativa MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 0038452 DEL 29-12-2017 che comunica
autorizzazione Progetti e la nota PROT. AOODGEFID/203 DEL 10/01/2018
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali ed investimento europei e
n.1304/20013 relativo al FSE;
le linee guida dell’Autorità di gestione
la normativa di riferimento
il Progetto “GET READY FOR..”
la delibera del Collegio dei Docenti del 21.03.2018 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione
dei tutor, esperti, coordinatore e referente per la valutazione dei progetti PON -Per la scuola–Competenze e ambienti
per l'apprendimento”2014-2020la delibera del Consiglio di Istituto del 05.04.2018 relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, esperti,
coordinatore e valutatore progetti PON Per la scuola–Competenze e ambienti per l'apprendimento”2014-2020- ;
la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
il Manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21/11/2017
Il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, e contratti di prestazione d’opera
intellettuale affidati ad esperti esterni approvato dal Consiglio di istituto il 05/04/2018
Il Dlgs.19 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni
Il Dlgs.165/2001
Il D.P.R. 275/1999
la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli e per la loro
valutazione previsti nel PON azione 10.2.2A- FSEPON–PI-2017-36
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON
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DETERMINA
di provvedere alla copertura dei moduli “Get ready for” nei plessi di scuola Secondaria di I grado di:
Incisa-Mombaruzzo-Monastero-Vesime con la seguente selezione – mediante procedura comparativa per
titoli e predisposizione relativa graduatoria - per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI
MADRELINGUA.

ELEMENTI COSTITUTIVI dei MODULI e IPOTESI DI CALENDARIO
Obiettivo Titolo

periodo

Destinatari durata

10.2.2A

Potenziamento abilità
audio-orali GET
READY FOR..
S.Sec di I Grado di
Incisa

a.s.
2018/2019

20 allievi

10.2.2A

Potenziamento abilità
a.s.
audio-orali GET
2018/2019
READY FOR... S.Sec di
I Grado di
Mombaruzzo

20 allievi

10.2.2A

Potenziamento abilità
audio-orali GET
READY FOR...
S.Sec di I Grado di
Monastero Bormida

a.s.
2018/2019

20 allievi

10.2.2A

Potenziamento abilità
audio-orali GET
READY FOR...
S.Sec di I Grado di
Vesime

a.s.
2018/2019

20 allievi

30 ore
(2 h
pomeridiane
per 15
incontri
settimanali,
lunedì o
mercoledì)
30 ore
(2 h
pomeridiane
per 15
incontri
settimanali,
lunedì o
mercoledì)
30 ore
(2 h
pomeridiane
per 15
incontri
settimanali
lunedì,
martedì o
mercoledì)
30 ore
(2 h
pomeridiane
per 15
incontri
settimanali,
martedì,
mercoledì o
giovedì)

risorse

ESPERTI

5.082,00

1 lingua madre
inglese

5.082,00

1 lingua madre
inglese

5.082,00

1 lingua madre
inglese

5.082,00

1 lingua madre
inglese

ATTIVITA’ E COMPITI DELL’ESPERTO MADRELINGUA
● Opera, prima dell’inizio delle attività, insieme al Tutor del percorso formativo di riferimento, un’analisi dei
livelli di partenza e dei requisiti in ingresso dei corsisti
● Predispone una programmazione dettagliata degli obiettivi, delle attività, delle strategie metodologiche, dei
contenuti, della verifica degli obiettivi e delle competenze attese in relazione al progetto e ai bisogni
formativi dei corsisti
● Predispone il materiale didattico
● Partecipa a eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
● Gestisce il gruppo e i singoli in aula mediante lezioni classiche, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni,
lavori di gruppo.
● Crea ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al cooperative-learning.
● Adegua il suo intervento agli esiti della valutazione in itinere
● Firma il foglio firme ufficiale giornaliero
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● Documenta, insieme al Tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e
lasciarne traccia nella scuola
● Predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti e i metodi di verifica e di valutazione iniziale,
intermedia e finale.
● Predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare
anche su supporto digitale, dovrà esplicitare i risultati delle attività realizzate, facendo emergere le positività
e le criticità dell’esperienza.
● Documenta tutta l’attività formativa e inserisce insieme al tutor tramite il progetto, i materiali e i dati
richiesti nella piattaforma predisposta dell’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Il candidato deve essere Docente di lingua madre inglese (madre lingua vale a dire cittadini stranieri o
italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo come
da circolare MIUR prot.n. 38115 del 18.12.2017), in possesso dei titoli di studio conseguiti:
a.

dalle elementari alla laurea nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo,

dalle elementari al diploma nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e
in possesso di laurea conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma,
ma accompagnata da certificazione coerente con il QCER, rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti a livello internazionale.

b.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
• possesso di laurea o titoli specifici coerenti con l’attività formativa considerata
• eventuale esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto
• conoscenze delle problematiche socio-educative di studenti con fascia d’età dai 6 ai 14 anni
• eventuali precedenti esperienze di collaborazione positiva in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto
dell'incarico
• eventuali precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche
nell'attività oggetto dell'incarico
• eventuali esperienze come esperto in progetti Pon
• buone competenze informatiche
Tutti i titoli maturati devono essere documentati e allegati alla domanda
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad
accertare attitudini relazionali e motivazionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente
alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Gli interessati devono produrre domanda precisando l’obiettivo, l’Azione e il modulo del Progetto alla cui
selezione intendono partecipare compilando l’apposito modello di domanda (allegato 2).
E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER PIU’ MODULI SPECIFICANDO LA PRIORITA’.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento
di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con
espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e
s.m.i.e
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione
mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
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responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara
ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
c.c. 5.
Tale istanza, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto e deve pervenire entro e non oltre
le ore 12.00 del 09.10. 2018, tramite
• raccomandata r/r
• consegna a mano presso la Segreteria
• casella di posta certificata atic815009@pec.istruzione.it firmata digitalmente
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura ESPERTO Codice Progetto: PON 10.2.2A
– FSEPON –PI -2017-36 e la dicitura del modulo di interesse.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. Non farà fede il timbro
postale. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito
o per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- Dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e
recapito telefonico
- Possesso dei requisiti generali e finalizzati alla docenza nelle attività previste dalle azioni in oggetto:
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
- Godere dei diritti civili e politici
- Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
- Comprovate, documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli disciplinari
previsti e alle indicazioni per l’attribuzione dei punteggi come da tabella Allegato 1;
- Esperienze didattiche d’insegnamento in corsi simili destinati ad alunni del primo ciclo;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda
di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
Il docente esperto che sarà selezionato sarà tenuto successivamente alla stipula del contratto o incarico a:
1. presentare una relazione iniziale e finale sullo svolgimento delle attività;
2. compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite

dai corsisti;
3. compilare e firmare il registro delle attività;
4. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
5. rispettare le norme sulla sicurezza e il piano di evacuazione stabilito per il plesso.
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VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA
NOMINARE
Per la scelta degli esperti si procederà a una valutazione comparativa dei titoli, a cura di una Commissione nominata
dopo la scadenza dell’avviso, con l’attribuzione di punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia allegata
(Allegato 1).
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- valutazione più alta dei titoli universitari
-

esperienze di attività con alunni della stessa età

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida, corrispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito
web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i
successivi 10 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente
gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Isabella Cairo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di
legge, la facoltà di accedervi.

INCARICHI E COMPENSI
Il compenso massimo per esperti esterni come stabilito dalle note ministeriali è pari a € 70,00/h, complessivi e
onnicomprensivi.

CLAUSOLE di SALVAGUARDIA
▪

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza
degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Qualora il numero
dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo
sarà chiuso immediatamente e l’incarico si concluderà a quella data, senza nulla pretendere da
parte dell’esperto per le ore ricadenti nel periodo successivo che, peraltro, non saranno svolte.
▪ Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra
nel suo incarico
▪ La liquidazione del compenso spettante, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei
fondi comunitari, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di
cassa
▪ Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite
di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente
dagli interessati.
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto, inserito sul sito internet dell’istituto Comprensivo.
Per maggiori informazioni e per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi all’Ufficio di Dirigenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Isabella CAIRO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ATIC815009 - n. 0003125 - 25/09/2018 - VII.06. Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

all. 1
Al Dirigente Scolastico
IC Delle Quattro Valli
Oggetto: Domanda

di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto madre lingua

Progetto PON 10.2.2A–FSE PON–PI-2017-36.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________(______) Il____/____/____
codice fiscale_________________________________residente a _____________________________ (____)
in via_______________________________________n _____ Recapito telefono fisso ___________________
tel.cellulare________________________ indirizzo E-Mail ________________________________________,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO MADRELINGUA relativo al
Progetto PON asse I –FSE- 1953 del 21/02/2017
(barrare uno o più moduli per i quali si intende svolgere la funzione di tutor):
Obiettivo
10.2.2A

Titolo

Potenziamento abilità audio-orali
GET READY FOR..
S.Sec di I Grado di INCISA
Potenziamento abilità audio-orali
GET READY FOR... S.Sec di I
Grado di MOMBARUZZO
Potenziamento abilità audio-orali
GET READY FOR...
S.Sec di I Grado di MONASTERO
BORMIDA
Potenziamento abilità audio-orali
GET READY FOR...
S.Sec di I Grado di VESIME

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

PERIODO

durata

a.s. 2018/2019

30 ore

a.s. 2018/2019

30 ore

a.s. 2018/2019

30 ore

a.s. 2018/2019

30 ore

Esperto
madre lingua

□
□
□
□

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:
o aver preso visione del bando;
o essere cittadino
;
o essere in godimento dei diritti politici;
o essere \ non essere Docente della Disciplina
e in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica dall’Anno Scolastico__
;
o non aver riportato condanne penali
o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
o essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
o essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione
o possedere il seguente titolo di studio
conseguito il
/
/
presso
Si allega alla presente:
- copia documento di riconoscimento in corso di validità
- curriculum vitae in formato europeo.
Data

/

/

Firma

Il/la sottoscritto/a,ai sensi della legge196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data

All. 2

/

/

Firma
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Al Dirigente Scolastico
IC Delle Quattro Valli
Il /La sottoscritto/a

nato/a

(

)

Il ____/___/_____ compila,sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Titoli di Studio

Laurea Triennale
fino a 89……………………..1punto
da 90 a 104 ..…………….…2punti
da105 in poi …………….…3punti
Laurea specialistica o magistrale
Fino a 89……………………..4punti
Da 90 a 99……………..……5punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Punti

Max. 7 punti

Corso di specializzazione (1 punto )

Max. 1 punto

Dottorato di ricerca ( 1 punto)

Max. 1 punto

Esperienza come docenza universitaria nel settore

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max. 3 punti

Master

Annuale: 2 punti
Biennale: 4 punti
1 punto

Abilitazione all’insegnamento e / o alla professione

Titoli Didattici e Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (1per ciascun corso)

Max. 5 punti

Competenze informatiche
Certificazione ECDL
Partecipazione documentata a corsi di informatica della
durata di almeno 20 ore
Ulteriori certificazioni informatiche attinenti

5 punti
4 punti

Attività Professionale
Conoscenze delle problematiche socio educative di studenti
con fascia di età dai 6 ai 14 anni
Coordinamento e monitoraggio di progetti extracurricolari
coerenti con la tipologia di intervento (2 punti per progetto)
Esperienze come esperto in progetti PON (5 punti per modulo)
Esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie
e ai bisogni delle fasce di utenza interessata al progetto

Data

Max 10 punti
Max 6 punti
Max. 10 punti
Max. 8 punti

Firma

Da compilare a
cura del
candidato

Da compilare a
cura della
commissione

