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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 Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. n. 4396 del 

09/03/2018. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 

 

Oggetto: RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI 

DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “PON-COMPETENZE DI  BASE 2 edizione cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112- Titolo  
LA  SCUOLA  IL  MIO MONDO seconda edizione 

 
CUPJ28H19000390006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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’avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 43 del 20/04/2017 relativa all’adesione ai progetti PON FSE; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 85 del 20/04/2017 relativa all’approvazione alla partecipazione 
ai progetti PON FSE; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 di autorizzazione del progetto “LA 

SCUOLA IL MIO MONDO” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112; 

CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto “LA 
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SCUOLA IL MIO MONDO” seconda edizione disposta dal Dirigente Scolastico decreto n.5997 del 
02/09/2019; 
VISTO che il progetto autorizzato codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 dal titolo “LA SCUOLA… IL MIO 
MONDO” è così articolato: 

 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

1 Lingua 
madre 

Giornalino Scolastico 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 30 

2 
Lingua madre 

 
L'Italiano...la
 mi
a lingua 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 

30 

3 Matematica Matematica...non solo 
Numeri 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 
di 1° grado 

30 

4 Matematica M@TEM@TIC@ 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 30 

5 Lingua straniera Smart English 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 

di 1° grado 

30 

6 Lingua straniera Vive La France 

Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 30 

7 Lingua straniera Et Voilà! 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 

di 1° grado 

30 

8 Lingua inglese per 
gli allievi delle 
scuole primarie 

English for kids 

Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 30 

 

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; 

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. 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di 
formazione-chiarimenti sull’Iter di reclutamento del personale; 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli 
adempimenti   inerenti   l’informazione   e   la   pubblicità   per   la    programmazione    2014-2020;    
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 

pubblicato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10634 del 03 maggio 2018 
VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con 
nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli previsti nel progetto “LA 
SCUOLA IL MIO MONDO” sono richieste prestazioni professionali qualificate 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 17/10/2019 relativa ai criteri di selezione del personale 



da individuare; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 14/11/2019 relativa ai criteri di selezione del 
personale da individuare; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria e per l’affidamento di incarichi approvato con delibera n.26 del Consiglio di Istituto del 30/01/2019; 

PRESO ATTO che per l’attuazione del percorso formativo occorre selezionare figure professionali, esperti 

madrelingua inglese e francese, da impiegare nel progetto di cui in oggetto; 

VISTA la determina di avvio delle procedure per la selezione di figure per l’attuazione de progetto “La scuola, il mio 
mondo” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 prot. n.122 del 03.01.2020 

CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, prevedono: 

͙͙“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a 
dire a 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 ͙͙” 
CONSIDERATO che nell’istituzione scolastica non sono in servizio docenti madrelingua di inglese e francese come 

da decreto del DS prot.n. 123 del 03.01.2020 e che quindi c'è l’esigenza di selezionare esperti madrelingua esterni a 

cui affidare i moduli formativi; 

VISTO il precedente avviso di selezione DI FIGURE PROFESSIONALI DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E 
FRANCESE DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PON-COMPETENZE DI  BASE 2 edizione 

cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112- Titolo  LA  SCUOLA  IL  MIO MONDO seconda edizione prot. n. 126 del 
4/01/2020;  
VISTA la graduatoria definitiva per la SELEZIONE del PERSONALE ESTERNO per il reclutamento  di esperto 
madrelingua prot. 1403 del 14/02/2020; 
CONSIDERATO che, per il modulo Et Voilà, la sig,ra DE MAIO Pascale Maria Carmela Yvette, ha presentato formale 
rinuncia  come esperta madrelingua francese (prot. 8004 del 9/12/2020); 

CONSIDERATO che, per il modulo Viva la France, la sig.ra Elodie Emilie Audrey Plateaux,  ha presentato 
formale rinuncia  come esperta madrelingua francese (prot. 8031 del 10/12/2020); 
Considerato che, per il modulo English for Kids, il sig. HURRYMINTHAR ROVARSH, risulta irreperibile ai recapiti 
forniti   

E M A N A 

il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n.1 Esperto ESTERNO MADRELINGUA 

inglese  e n. 2 Esperti ESTERNI MADRELINGUA francese per le attività previste dal PROGETTO “PON - 

COMPETENZE DI BASE – Seconda edizione cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 - Titolo LA 

SCUOLA...IL MIO MONDO -CUP J28H19000390006 

 
ARTICOLO 1 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione ESCLUSIVAMENTE esperti MADRELINGUA secondo la definizione 

corrente di tale figura che si riporta di seguito: 

Esperto Madrelingua: 

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 e che quindi documentino di aver 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; 

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 

Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 

certificazione B2 del Framework europeo 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. 

 

Oltre alle competenze linguistiche sopra citate, l’esperto dovrà essere in possesso anche di adeguate 

conoscenze pedagogico/didattiche e metodologiche, opportunamente evidenziate nella domanda di 

partecipazione e nel C.V., nonché di esperienze pregresse nel ruolo, riferite alla specifica fascia di età del 

target del progetto. 

Possono proporre la candidatura per i moduli di seguito indicati Esperti madrelingua provenienti: 

a) da altre istituzioni scolastiche; 

b) in mancanza di candidature di cui al punto a), saranno prese in considerazione quelle di soggetti 

autonomi. 

 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli stessi. I curricula, obbligatoriamente in formato 

europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 

professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard 

prescritti per i contenuti. 

Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

-Titoli culturali e professionali congruenti rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale; 

-Esperienze di docenza nella scuola per gli obiettivi del piano approvato (anni di servizio, privilegiando 

ordine e grado rispetto al modulo richiesto) 

-Esperienza specifica nel settore per cui si presenta la candidatura. 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella 

dell'allegato 2. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

 
ARTICOLO 2 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 
 

Titolo 
Modulo 
formativ
o 

Destinatari 
Professionalità richiesta 

richiesta 
Tempi di attuazione Ore 

Vive La France Alunni Scuola 
Primaria 

1 Esperto Madrelingua (*) 
francese 

gennaio – giugno 2021 30 

Et Voilà! Alunni Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

1 Esperto Madrelingua (*) 
francese 

gennaio – giugno 2021  

30 

English for kids 
Alunni Scuola 

Primaria 
1 Esperto Madrelingua (*) 

Inglese 
gennaio – giugno 2021 

30 

 

Vive La France 

Destinatari: Alunni scuola primaria- Durata: 30 ore 



Il progetto si colloca nell’ottica della valorizzazione delle differenze, della promozione 

dell’integrazione attraverso il dialogo interculturale per costruire e sostenere lo sviluppo delle 

capacità relazionali delle ragazze e dei ragazzi. Il nostro istituto accoglie numerosi alunni stranieri 

provenienti dal Maghreb. Pertanto il progetto si rivolgerà ad un gruppo di alunni stranieri e italiani 

della scuola primaria e avrà come obiettivi: contatto dell’allievo con codici linguistici differenti dal 

proprio, fornendo l’occasione per conoscere culture 'altre' e favorendo la prospettiva di convivenza 

tra popoli diversi. il potenziamento della lingua Francese che consentirà agli alunni stranieri di non 

perdere il legame con la terra di origine e potrà divenire un efficace strumento per l’integrazione. 

OBIETTIVI GENERALI • Stimolare interesse verso la lingua e la civiltà francofone. • Incentivare 

un’attitudine positiva verso l’apprendimento della lingua francese. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

CONOSCENZE: Forme linguistiche semplici necessarie per sensibilizzare all’uso della lingua Lessico 

minimo relativo alle situazioni/funzioni linguistiche presentate ABILITA’: Riconoscere comandi, e 

semplici messaggi orali relativi alle attività presentate. Riprodurre le parole, le canzoni e/o le 

filastrocche presentate in classe• Interagire in modo semplice nelle situazioni relative alle funzioni 

presentate 

CONTENUTI Salutare. Presentarsi: domandare e dire il proprio nome. La Francia: collocazione 

geografica e capitale La lingua francese e i paesi francofoni. I numeri. Canzoni 

METODOLOGIE Si allestirà un contesto di apprendimento significativo e coinvolgente e si favorirà la 

partecipazione di tutti gli alunni alla lezione attraverso: L’assunzione di un atteggiamento 

teacherperiferal – l’insegnate guida e regia dell’apprendimento L’impiego dell’approccio comunicativo 

– si utilizzerà la conversazione e l’interazione prima insegnante-alunno, e poi tra pari come luogo 

privilegiato della costruzione delle conoscenze Approccio ludico – attraverso le azioni, le canzoni, 

(action songs), il jeu de rôle, les comptines, le immagini si realizza un contesto spontaneo di 

apprendimento motivante, coinvolgente e divertente. 

VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno somministrati tests di ingresso per la progettualità e tests di 

verifica in itinere e finali. Per la valutazione si terrà conto dei progressi e degli obiettivi raggiunti dagli 

allievi. 

Et voila 

Destinatari: Alunni scuola secondaria di primo grado - Durata: 30 ore 
 

Il nostro istituto accoglie numerosi alunni stranieri provenienti dal Maghreb. Pertanto il progetto si 

rivolgerà ad un gruppo di alunni stranieri e italiani della scuola secondaria di  primo grado e  avrà  

come obiettivo il potenziamento della lingua Francese che consentirà agli alunni stranieri di non 

perdere il legame con la terra di origine e potrà divenire un efficace strumento per l’integrazione. Gli 

alunni avranno inoltre la possibilità di conseguire il diploma DELF SCOLAIRE livello A1 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere. 
 

OBIETTIVI - Favorire l’acquisizione di una piena consapevolezza della propria identità culturale 

attraverso il recupero e la valorizzazione di alcuni aspetti delle proprie tradizioni di provenienza. - 

Creare le condizioni per un dialogo che porti al confronto rispettoso delle differenze. Ascolto: - 

Riconoscere parole familiari ed espressioni semplici riferite a se stessi, alla famiglia e all’ambiente 

purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente Lettura: - Capire nomi e parole familiari e frasi 

molto semplici, per esempio quelle di annunci, cartelloni, cataloghi Produzione orale: - Usare 

espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo in cui si abita e la gente conosciuta Interazione  

orale: - Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni 

immediati Produzione scritta: - Scrivere una breve e semplice cartolina; Compilare moduli con dati 

personali. 

RISULTATI ATTESI Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese; Potenziare le abilità 
linguistiche per favorire il raggiungimento degli standard europei di competenze  nella  lingua  



francese; 
 

METODOLOGIE Verrà utilizzato il metodo funzionale-comunicativo che affronta lo studio della lingua  
in modo globale e ne favorisce un uso concreto in situazione per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. Saranno proposte attività di ascolto e produzione orale, analisi e sintesi  delle  varie  

tipologie testuali, produzione di differenti tipologie di testi scritti, simulazione di prove d’esame, 
lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno somministrati test di ingresso per la progettualità e test di verifica 
in itinere e finali. Per la valutazione si terrà conto dei progressi e degli obiettivi raggiunti dagli allievi. 

English for kids 

Destinatari: Alunni scuola primaria- Durata: 30 ore 

 
L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di acquisire una competenza pluriculturale e 

di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini del territorio nazionale. In questa prospettiva nasce il 

bisogno di un’attività progettuale di potenziamento della Lingua Inglese per gli alunni più pronti ad 

ampliare ed approfondire conoscenze e competenze relative ad essa. Le attività progettuali saranno 

rivolte a gruppi di alunni della Scuola Primaria. 

Gli obiettivi che il progetto si prefigge sono sia quello di potenziare le competenze di ricezione e 

produzione della lingua inglese, sia quello di orientarsi nella comunicazione orale riferita ai bisogni più 

immediati dell’alunno. Tali bisogni si riferiscono al Quadro Comune Europeo delle Lingue ed in 

particolare al Livello A1 (Livello Base). Per il Livello A1 l’alunno deve essere in grado di comprendere e 

usare espressioni di uso quotidiano tesi a soddisfare bisogni di tipo concreto; presentare se stesso e 

fare domande e rispondere su particolari personali. L 
 

La metodologia sarà improntata sulla creazione di un contesto culturale e comunicativo entro il quale 

si svolgerà il dialogo . Saranno inoltre usati: Approccio induttivo-deduttivo; Approccio comunicativo-

situazionale; Total phisical response; Brainstorming. 
 

STRATEGIE: Problem solving; Peer to peer; Cooperative learning; group work; pair work; Tutoring. Il 

corso si concluderà con la certificazione delle competenze da parte di un ente certificatore esterno. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno somministrati tests di ingresso per la progettualità e tests di verifica 

in itinere e finali. Per la valutazione si terrà conto dei progressi e degli obiettivi raggiunti dall’utenza. 

 

ARTICOLO 3 
PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 

 
• progettare (anche in collaborazione con il tutor del nostro Istituto addetto al modulo formativo) 

obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

• 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 ed in collaborazione con il Referente per la 
Valutazione, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze 
già in possesso ed attivare misure adeguate; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 
finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo); 

• attuare le metodologie attive previste dal progetto. 

• documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei 

materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 - predisposta 



dall’ Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico; 

 
 

ARTICOLO 4 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE. 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare brevi manu o per posta certificata 
(naic855005@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 14:00  del  04/01/2021,  a  pena  di 
esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso ( ll. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. D’Avino” con l'indicazione in 
oggetto “SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA ESTERNO - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 
09/03/2018 il titolo del progetto”. LA SCUOLA IL MIO MONDO” seconda edizione codice 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-112 indicando il titolo del MODULO prescelto. Per motivi organizzativi, in 
considerazione della contemporaneità degli interventi formativi, è possibile candidarsi per un 
unico modulo. 

 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

- il curriculum vitae in formato europeo; 

- gli allegati 1, 2 e 3 debitamente compilati. 

Le istanze dovranno essere accompagnate da documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
ARTICOLO 5 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta, nominata dal Dirigente 
Scolastico dopo la scadenza dell’avviso, che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di 
cui all'articolo 1. La Commissione può richiedere la presentazione  della  documentazione 
autocertificata. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla 
selezione. E’ obbligatorio evidenziare nel curriculum i dati per l’individuazione dei titoli valutabili ai 
fini della compilazione della graduatoria. Gli incarichi saranno attribuiti anche  in  presenza  di  un  
solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso. 

 
ARTICOLO 6 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che verrà resa nota 
mediante    pubblicazione    sul    sito    web    della    scuola    sez.    PON    e    in    albo    on    line.    La 
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione. La graduatoria provvisoria 
diventa definitiva 16° giorno dalla data di sua pubblicazione in assenza di reclami ed ha validità per il 
periodo di attuazione del modulo. 

 

    ARTICOLO 7 

      MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

 
7.1 Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

● assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 
condizione di ammissibilità. 

 

7.2 Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi puž dipendere da una delle seguenti cause: 

▪ mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum,  

▪ mancanza della fotocopia del documento 



● non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

 

 
ARTICOLO 8 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

Per il personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche l’attribuzione, previa autorizzazione 
dell’Istituzione di appartenenza, avverrà come collaborazione plurima tramite lettere di incarico. Per 
il personale esterno l’attribuzione avverrà con la stipula di contratti di prestazione d’opera. La durata 
dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria 
e, presumibilmente da gennaio 2021 ed entro il 30 giugno 2021. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto  organizzativo  
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto Comprensivo “ A . D’Avino”. 
L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 
stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che 
ne ha determinato il finanziamento. 
 
Retribuzione oraria 

Figura: Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo 
delle ritenute erariali a carico del dipendente 

 

ESPERTO € 70,00 lordo stato per ogni ora svolta 

  
I compensi s’intendono lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri. 
La remunerazione non prevede compensi forfettari ma va correlata alle ore di servizio 
effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non 
sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. La  liquidazione  della  retribuzione  spettante, 
opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 
dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 
ARTICOLO 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

i sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fortunata Salerno. 
 

ARTICOLO 10 
PUBBLICIZZAZIONE 

In osservanza agli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza il presente avviso, completo 
degli allegati è pubblicato in data odierna sul sito web d’Istituto //www.istitutodavinostriano.edu.it 
nella sezione dedicata ai progetti PON, e all’albo dell’Istituto. 

 

ARTICOLO 11 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Trattamento dei dati personali secondo Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 
2016/679 (General Data Protection Regulation) allegato 3 

 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 - Griglia di valutazione 

- Allegato 3 – Informativa 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fortunata Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

http://www.istitutodavinostriano.edu.it/


 

 

 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
Dell’I.C.“A. 
D’Avino” Striano 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI ESPERTO 

MADRELINGUA progetto PON FSE “LA SCUOLA IL MIO MONDO” seconda edizione - codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112- CUP J28H19000390006 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

 
NOME 

 
 

CODICE FISCALE 
 

 

LUOGO DI NASCITA 

 
 

PROVINCIA 
 
 

COMUNE DI RES.ZA 

 
 

PROVINCIA 
 
 

CAP 

 
 

TELEFONO 
 

 

E-MAIL  

 

TITOLO DI STUDIO 

 
LAUREA (SPECIFICARE)    

 

DIPLOMA (SPECIFICARE     

    

    

    



CHIEDE di essere  ammesso/a alla   procedura   di selezione   di ESPERTO   MADRELINGUA per le attività del progetto PON FSE dal titolo “LA SCUOLA IL MIO MONDO” seconda edizione – codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 MODULO 

__________________________________________ 
      

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche 
proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle 
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
europei 2014/2020. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 
e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di  reclutamento,   
alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

-copia di un documento di identità valido; 

-Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’allegato 2-Tabella di autovalutazione. 

Dichiara, inoltre: 

-di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

-di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

1) Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2) Progettare (anche in collaborazione con il tutor del nostro Istituto addetto al modulo formativo) 
obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

3) Predisporre i materiali didattici; 

4) Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi; 

5) Svolgere attività di docenza; 

6) Documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei 



materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 – predisposta 

dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico; 

7) Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il Referente per la 

Valutazione, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali 

competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

8) Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

9) Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del 

capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo); 

10) Attuare le metodologie attive previste dal progetto. 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 
La propria residenza 

Altro domicilio:   
 
 
 

 

Data Firma 

 



Allegato 2 Griglia di valutazione 

 
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. Azione 10.2.2 Competenze di base. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 

Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 Titolo: LA SCUOLA IL MIO MONDO seconda edizione CUPJ28H19000390006  
MODULO  ___________________________________ 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI 

  Da compilare 
a cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura della 
commissione 

Titoli culturali: laurea attinente la tipologia di 

intervento 

Vecchio ordinamento  

 

Triennale 

 

Specialistica 

  
  
12 punti 

 

7 punti 

 

5 punti 

    

Diploma di scuola media superiore (non si valuta) 5 punti     

Seconda laurea (quadriennale/triennale) 6 punti     

Dottorato 3 punti     

Master 1° Livello 1 punto     

Master 1500 ore 2 punti     

Master 3000 ore 4 punti     

Diploma di Specializzazione 2 punti     

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto  2 punti per anno 

(max 10 punti) 

    

Precedenti partecipazioni 

a progetti PON come facilitatore/valutatore 

1 punti per 

incarico (max 6 

punti) 

    

Precedenti partecipazioni a progetti PON come esperto 2 punti per 

incarico (max 6 

punti) 

    

Precedenti partecipazioni a progetti PON come Tutor. 1 punto per 

incarico (max 6 

punti) 

    

Esperienza come docente Funzione Strumentale/Figura 

di sistema 

2 punti per 

incarico (max 6 

punti) 

    

Conoscenza dell’uso delle ICT (Tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione) finalizzata 

alla procedura della piattaforma Ministeriale PON e 

certificazioni riconosciute Miur. 

2 punti     

Coerenza del curriculum personale con le 

caratteristiche del 

progetto 

Fino ad un 

massimo di 

punti 5 (a 

discrezione 

del DS) 

    

 

 



ALLEGATO 3 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 

personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 

Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la finalità di 

seguito descritta (Nome, cognome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 

riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione della candidatura presentata. 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di redigere una graduatoria figure 

esperte PON 

2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la eventuale comunicazione 

all’autorità di gestione 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono ( obbligatori/facoltativi: nel primo caso 

indicarne il motivo ) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal bando 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno ( essere/saranno ) comunicati a: MIUR e all’autorità di gestione PON. La loro 

diffusione può essere predisposta presso l’Istituto Comprensivo “A. D’Avino” di Striano 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dott.ssa Fortunata Salerno 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la  cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può  esercitare  i  Suoi  diritti  con   richiesta   scritta   inviata   a   Istituto   Comprensivo “ D’Avino”  

di Striano.



Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che 

precede. Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

1) ◻  esprimo il consenso 

 
◻  NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati. 

 

2) ◻  esprimo il consenso 

 

◻  NON esprimo il consenso 
 

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici per le finalità indicate 

nell’informativa. 

 
 

3) ◻  esprimo il consenso 

 
◻  NON esprimo il consenso 

 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede. 

 
 
 

Firma 
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