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All’albo on line 

Al sito web 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Avviso AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base   
Programmazione 2014-2020  

 
OGGETTO:  PROCEDURA RIVOLTA A PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI – ESPERTO MADRELINGUA 
 

dei moduli di seguito descritti del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 dal titolo “Un arcobaleno di 
competenze” nell’ambito del PON FSE – “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa” relativo al  Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programmazione 2014-2020 

– Avviso AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 asse I Istruzione FSE PON Obiettivo Specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base; CUP J97I18000220007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.  n. 129 del 28/08/2018, 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; 
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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 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Regolamento UE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTO  l’avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 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 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) – 10.2.2A Competenze di base  

VISTE   le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola” – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA  la nota del Miur 34815 del 02/08/2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale esperto con il 
quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanzia-
rie e Strumentali- Direzione generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la Gestione 
dei Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale ufficio IV, nel fornire opportuni chia-
rimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito dei PON di cui all’oggetto, per il recluta-
mento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istitu-
zioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel pro-
prio corpo docente, delle risorse professionali occorrente, a tal uopo predisponendo apposito av-
viso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione(…)Qualora sia accertata 
l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto del-
le collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti 
di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO  il progetto “Un arcobaleno di competenze” (Piano codice 43527) elaborato, redatto e deliberato 
dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica inoltrato in data 16/05/2017 e assunto al prot. 
dell’ADG n. 6906 del 19/05/2017;  

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/0000193 del 03/01/2018                       
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 
dell'ammissibilità della spesa prevista nell’ambito del progetto identificato con il codice 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 (Un arcobaleno di competenze) per un importo complessivo di 
euro 42.985,50; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 627 del 02/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019; 

ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto occorre selezionare degli ESPERTI per i diversi moduli formativi 

VISTE   le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola” –  
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTE   le indicazioni contenute nella nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 al 
punto 5: “selezione esperti”; 

VISTA  la nota chiarificatrice del Miur 34815 del 02/08/2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale 
esperto  
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VISTA  la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 13 ottobre 2017 relativa all'individuazione dei criteri 
per il reclutamento del personale esperto; 

VISTA  la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2018 relativa all’avvio del Progetto PON FSE 
prot. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” ; 

  VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di istituto Verbale n. 2 del giorno 8/3/2019 relativa al Regolamento per 
il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione 
d’opera; 

VISTA la richiesta di modifica al piano finanziario per la rinuncia alla “figura aggiuntiva” di modulo 
FSEPON-PU-2017-163 autorizzata con nota MIUR 3322 del 06/02/2019; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. 0001417/U del 20/02/2019, relativa all’avvio della procedura di 
selezione degli Esperti e Tutor da impiegare nel progetto PON indicato nelle premesse; 

VISTA  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”; 

VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art.35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le istituzioni scolastiche 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e in particolare l’art.7 c.6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno” e sue modifiche e integrazioni d. lgs.n.75/2017;  

VISTO il CCNL comparto scuola vigente;  

VISTI  gli esiti degli Avvisi interni prot. n. 1514/U del 23/02/2019 e n. 1777/U del 04/03/2019 per la 
selezione di ESPERTI/TUTOR INTERNI rivolti al personale docente in servizio in questa istituzione 
scolastica e riassunti nel decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 2804 del 
04/04/2019; 

VISTI  gli esiti dell’Avviso prot. n. 2809/U del 04/04/2019 per la selezione di ESPERTI rivolto al personale 
docente di altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime), riassunti nel decreto del DS prot. n. 
3087 del 13/04/2019 

CONSIDERATO  che a seguito degli Avvisi di cui sopra, sono stati individuati i tutor di tutti i moduli, ma non è stato 
possibile individuare gli Esperti Madrelingua per i moduli di lingua straniera: “MY ENGLISH LAB”, 
“ENGLISH IS MY FUTURE” e “CITIZENS OF THE WORLD” 

 

 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli comparativi per il reclutamento n. 3 docenti ESPERTI 

ESTERNI MADRELINGUA per l’attuazione dei seguenti moduli formativi afferenti al PON FSE di cui all’avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, 

nell’ambito del progetto Pon  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163  
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Modulo 
formativo  

Destinatari  n. 
ore  

Destinatari 
Avviso  

Competenze di 
accesso richieste agli 
ESPERTI 

Descrizione dei moduli formativi. 
Obiettivi/attività 

Lingua 
straniera 

“MY 
ENGLISH 
LAB” 
 

n. 20 alunni  
Classi 5^  
Sc. primaria  
Classi 1^  
sc. 
secondaria 
di I grado 
 

30 
ore 

Personale 
Esperto 
Esterno   

Esperto madre lingua 
inglese* (vedi art.1) 
con comprovata 
esperienza e titoli 
specifici nella 
conduzione di 
laboratori di L2 inglese 
con alunni di scuola 
primaria  e secondaria 
di 1° grado 

Obiettivo del corso è potenziare le 
competenze acquisite nella lingua 
inglese promuovendone e 
favorendone l'utilizzo per i principali 
scopi comunicativi ed operativi al fine 
di sostenere gli esami per conseguire 
le certificazioni Cambridge “Young 
Learners- Starters”. Alla fine di tale 
percorso gli alunni avranno certificato 
il livello di competenza pre A1. 

Lingua stra-
niera 

“ENGLISH IS 
MY FUTURE” 

 

n. 20 alunni  
Classi 2^  
sc. 
secondaria 
di I grado 
 

30 
ore 

Personale 
Esperto 
Esterno   

Esperto madre lingua 
inglese* (vedi art.1) 
con comprovata 
esperienza e titoli 
specifici nella 
conduzione di 
laboratori di L2 inglese 
con alunni di scuola 
secondaria di 1° grado 

Obiettivo del corso è potenziare le 
competenze acquisite nella lingua 
inglese promuovendone e 
favorendone l'utilizzo per i principali 
scopi comunicativi ed operativi al fine 
di sostenere gli esami per conseguire 
le certificazioni Cambridge “Young 
Learners- Movers”. Alla fine di tale 
percorso gli alunni avranno certificato 
il livello di competenza A1. 

Lingua 
straniera 

“CITIZENS 
OF THE 
WORLD” 

n. 20 alunni  
Classi 3^  
sc. 
secondaria 
di I grado 
 

30 
ore 

Personale 
Esperto 
Esterno   

Esperto madre lingua 
inglese* (vedi art.1) 
con comprovata 
esperienza e titoli 
specifici nella 
conduzione di 
laboratori di L2 inglese 
con alunni di scuola 
secondaria di 1° grado 

Obiettivo del corso è potenziare le 
competenze acquisite nella lingua 
inglese promuovendone e 
favorendone l'utilizzo per i principali 
scopi comunicativi ed operativi al fine 
di sostenere gli esami per conseguire 
le certificazioni Cambridge “Young 
Learners- Flyers ”. Alla fine di tale 
percorso gli alunni avranno certificato 
il livello di competenza A2. 

 

* “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 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. 

 

L’Avviso è rivolto a cittadini europei ed extraeuropei di cui alla Legge 97/2013, in possesso delle competenze 
linguistiche e metodologiche utili a garantire la piena padronanza della lingua straniera del percorso in oggetto. 
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Possono partecipare anche soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Associazione/Ente/Soggetto Giuridico  in grado di fornire docenti (valevole per i profili richiesti); 

 Essere in grado di fornire personale esperto così come sotto indicato. 
 

Il soggetto giuridico dovrà dichiarare di accettare il compenso previsto, comprensivo di ogni onere e ritenuta fiscale 
e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione 
degli esperti ai moduli. Inoltre dovrà dichiarare di poter emettere fattura elettronica, necessaria per i pagamenti  
della PA. 
Il soggetto giuridico prescelto dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti a conferma di 
quanto autocertificato. 
 
Le aziende o gli enti di formazione che parteciperanno al bando di gara, dovranno essere accreditati attraverso un 
legale rappresentate, il quale si impegnerà a fornire personale in possesso dei requisiti indicati dal bando, 
allegando la documentazione sottoscritta dagli interessati e firma del legale rappresentate. 

 
Tutti i predetti titoli saranno valutati rispettando la Tabella “CRITERI SELEZIONE  per L’INDIVIDUAZIONE DI ESPER-
TI” (punto 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA del presente avviso) 

 

1. FUNZIONI E COMPITI DELL'ESPERTO 

Gli aspiranti esperti dovranno impegnarsi a: 

Proporre un percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto; 

Partecipare agli incontri propedeutici e alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realiz-
zazione dell’attività; 

Espletare le attività di preparazione e somministrazione di test in entrata, in itinere e in uscita; 

Coadiuvare il Tutor nel predisporre e inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività; 

Partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività previste nel/i modulo/i; 

Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso; 

Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

Coadiuvare il Referente per la Valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle com-
petenze acquisite dai corsisti; 

Predisporre e consegnare il materiale prodotto; 

Aver cura di creare le condizioni per ottimizzare il processo di apprendimento, individuando possibili strategie 
di intervento; 

Coadiuvare il tutor d’aula nel predisporre la certificazione finale delle competenze acquisite dagli allievi; 

Inserire i dati di propria pertinenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, inclusi i test effettuati, le 
prove di verifica ed eventuali materiali prodotti, nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti 
PON”; 

Partecipare a eventuali manifestazioni o eventi organizzati durante o alla conclusione dei percorsi progettuali; 

Preparare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun 
allievo; 
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2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I docenti esperti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 di 
VENERDI’ 26 aprile  2019 (non fa fede il timbro postale), una istanza, secondo l'allegato modello A, utilizzando 
una delle seguenti modalità:  
 consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Segreteria della Scuola;  

 tramite Raccomandata A/R;  

 tramite pec, posta elettronica certificata  

indirizzata a: 
 
 
 
 
 
 
 

Le domande consegnate in formato cartaceo dovranno essere inserite in una busta chiusa indicante 
all’esterno apposta dicitura “Bando Selezione ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA  PON FSE: Competenze di base 
– Annualità 2018-19 - codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163” MODULO ______________ (indicare per quale 
modulo formativo si intende porre la propria candidatura).  

All’interno della busta o allegata alla mail, l’interessato/a dovrà inserire, oltre alla domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione, anche un curriculum vitae formato europeo che dovrà obbligatoriamente contenere: 

 le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e lavorative li-
mitatamente alle competenze richieste dal presente Avviso; 

 le seguenti dichiarazioni: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazio-
ne o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con stru-
menti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e che al riguardo competono al sottoscritto/a tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge”.  

 
Inoltre nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 •  nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico ed 
e-mail;  

• di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche Ammini-
strazioni. 

 
Ogni busta/ogni mail dovrà contenere una sola domanda di partecipazione e curriculum vitae. 
 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE 

Le istanze, a pena di esclusione, dovranno: 
- essere regolarmente sottoscritte; 

- essere redatte utilizzando l'allegato modulo domanda compilato in ogni sua parte o, in alternativa, dovranno 
contenere tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione; 

- essere corredate dal curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di identità in corso di validità; 

- essere corredate dallo schema di progetto con le attività previste. 

Saranno escluse dalla procedura di selezione:  

 le domande pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando; 

 le domande consegnate in busta aperta (fatta salva la possibilità di inviare tamite pec); 

 le istanze e i curricoli privi di sottoscrizione. 
 

Istituto  Comprensivo “Pietro Mennea” 
 Via Canosa 161  

76121 BARLETTA (BT) 
indirizzo pec: baic867006@pec.istruzione.it 

mailto:baic867006@pec.istruzione.it
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4. PARTECIPAZIONE 

Gli interessati avranno la facoltà di candidarsi per una o più figure oggetto della presente selezione e per uno o più 
moduli. 
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze 
e delle esperienze dichiarate. 

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita 
graduatoria per ciascun modulo formativo. 

In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica provvederà al conferimento di incarichi e 
alla stipula di contratti di lavoro autonomo – contratto di prestazione d’opera.  

Si richiede espressamente a tutti gli esperti una competenza informatica per la gestione della piattaforma pro-
getti PON per quanto di propria competenza. 
 L’adesione al bando comporta l’obbligo per le figure reclutate di partecipare agli incontri presso l’Istituzione sco-
lastica per pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo.  

L’ufficio si riserva di assegnare non più di un modulo per esperto. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un 

solo curriculum vita e proposta progettuale pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.  
In tutti i moduli l’esperto sarà affiancato da un tutor d’aula. 
 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle professionalità con l’attribuzione di punteggi, par-
ziali e complessivi e ad una valutazione comparativa dei titoli posseduti sulla base delle seguenti griglie di valuta-
zione: 

CRITERI SELEZIONE  per L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Titoli di accesso   (valutabile solo 1 titolo)  

 Laurea conseguita nel Paese straniero in cui la lingua oggetto del percorso 
formativo (dalla istruzione primaria alla laurea) sia l’Inglese 

5 

 Diploma conseguito nel Paese straniero in cui la lingua oggetto del percor-
so formativo (dalla istruzione primaria al diploma) sia l’Inglese unitamente 
alla laurea conseguita in un Paese diverso da quello da cui è stato conse-
guito il diploma accompagnata da certificazione coerente con il QCER 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno 
degli Enti Certificatori riconosciuti di livello C1 

3 

Altri titoli  

 Titolo abilitante all’insegnamento della lingua del percorso (CELTA, ..; 3 
punti, valutabile solo 1 titolo) 

 da 0 a 3 

 Titoli culturali inerenti l’ambito formativo in oggetto (seconda laurea, spe-
cializzazioni, master, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento almeno 
annuali; 1 punto per titolo, max 2 titoli) 

da 0 a 2 

 Corsi di aggiornamento (attinenti all’insegnamento di Lingua France-
se/Inglese 0,5 punti per corso, max 2 corsi) 

da 0 a 1 

 Pubblicazioni, relazioni in seminari specifici coerenti con l’ambito prescelto 
(0,5 per titolo, max 2 titoli) 

da 0 a 1 

 Punti max 12 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 

 Docenza in corsi simili all’attività in oggetto (CIPE-PON-POR-POF di almeno 
15 ore; 0,5 per esperienza, max 6 esperienze) 

da 0 a 3 

 Incarichi professionali relativi al settore di riferimento di almeno 6 mesi 
(0,5 per incarico, max 8 incarichi) 

da 0 a 4 

 Esperienza di Esaminatore c/o Enti Certificatori  da 0 a 4 
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 (1 per esperienza, max 4 esperienze) 

 Esperienza pregressa nell’Istituto valutata positivamente dallo stesso da 0 a 3 

 Competenze informatiche certificate 1 

 Punti max 15 

                                                             TOTALE PUNTI 27 

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età. 
 
La procedura selettiva si concluderà con l’affissione all’Albo on line della Scuola delle graduatorie (che avrà 
valore di notifica agli interessati), riportante il punteggio complessivamente attribuito a ciascun candidato. 
Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le 
graduatorie provvisorie entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. 
Farà seguito la pubblicazione delle graduatorie definitive avverso le quali è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni 
o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

  

6. ATTRIBUZIONI INCARICHI E COMPENSI 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, rispondente alle esigenze pro-
gettuali.  
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente o tramite e-mail. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di dividere le ore di docenza di ciascun percorso formativo anche fra 
più esperti e di non attivare i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, 
senza che alcuna pretesa possa essere avanzata da parte dei candidati.  

La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con gli importi orari precisati nella seguente tabella: 

FIGURA DI PROGETTO COMPENSI 

Esperti Esterni € 70,00 compenso orario lordo stato 

Gli importi orari si intendono lordi onnicomprensivi di qualsiasi onere, anche quelli a carico dell’Istituto e di even-
tuali spese di vitto, alloggio e trasporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per in-
fortuni e responsabilità civile. La liquidazione delle proprie spettanze sarà corrisposta a seguito della effettiva 
erogazione dei Fondi Europei e dietro presentazione di una dettagliata relazione finale.  
 

7. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno presso gli edifici scolastici afferenti all’Istituto comprensivo “Pietro Mennea di Barletta” 
nel periodo aprile -giugno 2019, con due incontri settimanali della durata tre ore cadauno, previa adeguata 
calendarizzazione. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e 
s.m.i. e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR). 
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Dott. Andrea S. MARTIRE 

9. PUBBLICITA’ 

Il presente bando viene inviato tramite mail a ponpuglia@gmail.com, ai docenti esterni, ma interni alle altre 
istituzioni scolastiche, all'albo on line della scuola, al sito web dell’istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it e a tutte le scuole della provincia. 
Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio di segreteria dell’Istituto (a.a 
Cascella) 

mailto:ponpuglia@gmail.com
http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it/
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10. Art. 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 Dott.ssa Lucia Riefolo 
 

11. Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 ed è co-
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

                                                                                                                       

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    dott.ssa Lucia RIEFOLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 



 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  
“ P I E T R O  M E N N E A ”  
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   Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Istituto Comprensivo “PIETRO MENNEA” 
               BARLETTA 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………Codice Fiscale……………………………………………………. 
 
nat… a …………………………….…………(………) il …………………..………, e residente a ……………………………….……………………………in via 
 
…………………………………………………………………….……, n………, telefono ……………………..……………., cell.…………………..……………….. 
 

CHIEDE 
 

- di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al Progetto “Un 

arcobaleno di competenze” – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163  

titolo del modulo__________________________________________ 

- di ricevere ogni comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi: 

 
a) via……………………………………………………………………………..……………….c.a.p……………………….città…………….………………… 

 
b) b) e-mail………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA DI 
  essere cittadino………………………. 
 essere in godimento dei diritti politici 
 essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)…………………………………………… 
        ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche e né di essere stato destituito da esse 
 essere in possesso dei titoli dichiarati nel proprio curricolo 
 non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

        ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 non aver procedimenti penali in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’esperto esterno e, in particolare quella in itinere del 

monitoraggio di gestione piattaforma PON.

ALLEGATO A 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PROCEDURA RIVOLTA A PERSONALE 
ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 
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Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze di natura amministrativa e delle sanzioni civili e penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto 
segue, ai fini della determinazione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria degli aspiranti 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER INCARICO DI ESPERTO MADRELINGUA 

TITOLI CULTURALI 

 n. 
riferimento 

del 
curriculum 

Riservato al 
CANDIDATO 

RISERVATO 
ALLA COM-
MISSIONE  

Titoli di accesso   (valutabile solo 1 titolo)    

 Laurea conseguita nel Paese straniero in cui la lingua ogget-
to del percorso formativo (dalla istruzione primaria alla lau-
rea) sia l’Inglese 

(5 punti) 

   

 Diploma conseguito nel Paese straniero in cui la lingua og-
getto del percorso formativo (dalla istruzione primaria al di-
ploma) sia l’Inglese unitamente alla laurea conseguita in un 
Paese diverso da quello da cui è stato conseguito il diploma 
accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Qua-
dro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata 
da uno degli Enti Certificatori riconosciuti di livello C1 

(3 punti) 

   

Altri titoli    

 Titolo abilitante all’insegnamento della lingua del percorso 
(CELTA..); 

 (3 punti, valutabile solo 1 titolo) 

   

 Titoli culturali inerenti l’ambito formativo in oggetto (se-
conda laurea, specializzazioni, master, dottorato di ricerca, 
corsi di perfezionamento almeno annuali) 

(1 punto per titolo, max 2 titoli) 

   

 Corsi di aggiornamento (attinenti all’insegnamento di Lin-
gua Inglese  

(0,5 punti per corso, max 2 corsi) 

   

 Pubblicazioni, relazioni in seminari specifici coerenti con 
l’ambito prescelto  

(0,5 per titolo, max 2 titoli) 

   

                                     PUNTI MAX 12 
 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Docenza in corsi simili all’attività in oggetto (CIPE-PON-POR-
POF di almeno 15 ore) 

(0,5 per esperienza, max 6 esperienze) 

   

 Incarichi professionali relativi al settore di riferimento di 
almeno 6 mesi  

(0,5 per incarico, max 8 incarichi) 

   

 Esperienza di Esaminatore c/o Enti Certificatori  
(1 per esperienza, max 4 esperienze) 

   

 Esperienza pregressa nell’Istituto valutata positivamente 
dallo stesso 

   

 Competenze informatiche certificate 
(1 punto) 

   

                                      PUNTI MAX 15    

PUNTEGGIO TOTALE  MAX  27    
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Allega alla presente: 

  dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e con evidenziati i titoli/esperienze valutabili. 

  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 

(luogo e data)                                                                                                       __________________________ 
                                                                                                                                          (firma per esteso) 

 
 
 
 
 
 
 
-Dichiara la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla Scuola 
proponente ed a partecipare, se necessario, senza ulteriore retribuzione, alle riunioni che si riterranno necessarie. 
 
_____________________________________ 
(luogo e data)                                                                                                       __________________________ 
                                                                                                                                           (firma per esteso) 
 
-Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell'Avviso, di accettarne le condizioni e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del DPR 445/2000. 
 
_____________________________________ 
(luogo e data)                                                                                                       __________________________ 
                                                                                                                                           (firma per esteso) 
 
-Ai sensi del D. L.vo 196/2003, _l_ sottoscritt_ _____________________________________ autorizza l’Amministrazione ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica dell’eventuale 
contratto. 
 
_____________________________________ 
(luogo e data)                                                                                                       __________________________ 
                                                                                                                                           (firma per esteso) 

 


