
 
       

 All’Albo on line 

 Al sito istituzionale 

        

 

OGGETTO: PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3 – Sottoazione 

10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL” -  di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017. 

Codice identificativo Progetto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-177 CUP: E84F18000360006 

 

AVVISO FINALIZZATO  

ALL’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA  

PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO di n. 1 DOCENTE ESPERTO  

NELL’AMBITO DEL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NELL’A.T. PUGLIA 23 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- 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. ;  

- Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

- Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

- Visto il D.I. n. 44/2001; 

- Visto il D.I. n. 129/2018; 

- Vista la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 avente per oggetto “FSE-PON Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di reclutamento 

del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale”; 

- VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione PON di cui alla nota MIUR n. 1588 del 13.01.2016;  

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTO l’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della cittadinanza europea” - 

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 – Sottoazione 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL” 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 28/03/2017 relativa all’adesione al Progetto PON 

di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017; 
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- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 21/04/2017 relativa all’adesione al Progetto PON 

di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017; 

- VISTA l’autorizzazione dei progetti con identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-204 e 10.2.3B-

FSEPON-PU-2018-177 di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018;  

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7919/VIII.1 del 24/11/2018; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 19/10/2018 relativa all’individuazione dei criteri 

per l’attribuzione dell’incarico; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 22/10/2018 relativa all’approvazione dei criteri per 

l’attribuzione dell’incarico individuati dal Collegio dei docenti; 

- CONSIDERATO che il progetto “I love English” prevede la realizzazione di n. 1 modulo così come 

indicati nel successivo art. 1; 

- VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto esterno 

madrelingua inglese prot. n. 415/VIII.1 del 15.01.2019, per la realizzazione del modulo “I love 

English” progettato nell’ambito del Progetto di cui all’oggetto; 

- ACCERTATO che entro i termini ivi fissatI, non è pervenuta alcuna candidatura; 

- VISTO  il proprio decreto di Avviso andato deserto prot. n. 908/VIII.1 del 30.01.2019; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 23.01.2019 relativa all’individuazione dei docenti 

a cui attribuire gli incarichi di tutor d’aula ed esperto interno nel progetto PON di cui all’oggetto, dalla 

quale si evidenzia che nessuno dei docenti con laurea in Lingue straniere in servizio presso l’I.C. 

“Prudenzano” possiede i requisiti corrispondenti ai criteri a suo tempo collegialmente approvati; 

- VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020, 

punto 6.2.2; 

- CONSIDERATA la necessità di individuare n.1 docente Esperto, di elevato profilo professionale, in 

possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività formative previste per la 

realizzazione del modulo denominato “I love English” a beneficio degli alunni delle classi della 

scuola secondaria di primo grado, finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge – ILE 

Movers; 

EMANA il seguente AVVISO 

FINALIZZATO ALL’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA 

per la selezione e il successivo reclutamento del seguente profilo professionale nell’ambito del personale 

docente in servizio nell’A.T. Puglia 23: 

 n. 1 docente esperto con riferimento alla realizzazione del PON - FSE 2014-2020 - Asse I - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3 – Sottoazione 10.2.3B -  di cui all’Avviso pubblico n. 3504 

del 31/03/2017. 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 

          
    
Art. 2 – Compiti della figura richiesta 

Il docente esperto dovrà assolvere ai seguenti compiti: 

n. Sottoazione - tipologia di modulo Titolo N. ore Destinatari 

1 10.2.3B Lingua straniera “I love English” 60 
Alunni scuola 

secondaria I grado 
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- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e alle riunioni di carattere 

organizzativo, quando pianificate; 

- programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti coerenti con l’obiettivo del 

conseguimento della certificazione linguistica Cambridge – ILE Movers;  

- concordare con il tutor gli obiettivi programmati, le competenze da conseguire, le attività da svolgere, 

percorsi operativi e traguardi; 

- implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, attività 

di vario genere da svolgere in lingua inglese; 

- monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 

- supportare l’attività dei tutor nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 

- concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze 

della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 

prescritti dal MIUR; 

- effettuare le attività nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal calendario del Piano;  

- predisporre il materiale didattico necessario da fornire ai corsisti e documentare puntualmente le 

attività; 

- monitorare il processo di apprendimento con la definizione delle competenze in entrata e in uscita e 

con forme di valutazione oggettive, in itinere e finali; 

- compilare e firmare il registro delle attività; 

- utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, “Gestione del Piano”, per la specifica sezione relativa alla 

documentazione delle attività formative in merito a: programmazione attività, verifica e valutazione e 

quant’altro richiesto; 

- coadiuvare il Referente della Valutazione predisponendo il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini di eventuale conseguimento di certificazione finale interna ed esterna;  

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

- rispettare quanto previsto dal R.E. 679/2016  in materia di privacy; 

- presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 

Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. possedere i requisiti professionali riportati nella tabella di seguito riportata; 

2. essere docente in servizio presso una delle istituzioni scolastiche dell’A.T. Puglia 23; 

3. avere una buona conoscenza ed uso delle piattaforme informatiche. 

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae hanno valore di 

autocertificazione. 

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. La mancanza 

dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L’istituto si riserva la facoltà di procedere ad 

idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

I requisiti di cui al punto 1) saranno valutati secondo la seguente griglia di valutazione: 
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ESPERTO MODULO “I LOVE ENGLISH” 

Requisiti di accesso 

1. Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Lingue e Letterature straniere 

2. Qualifica di esaminatore Cambridge 

Area Titoli e/o esperienze valutabili 
Punti  

(max. punti 80) 

Titoli 

culturali 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale 

110 e lode 10 

da 100 a 110 8 

Da 80 a 99 6 

Fino a 79 4 

Altra laurea /dottorato di ricerca Per ogni titolo 
2 

(max. punti 4) 

Cambridge TKT (Teaching Knowledge Test) per 

l’insegnamento CLIL 
 5 

Master e/o corso di perfezionamento di durata 

annuale 
Per ogni corso 

1 

(max. punti 5) 

Abilitazioni all’insegnamento afferenti 

l’insegnamento delle Lingue straniere 
Per ogni titolo 

2 

(max. punti 6) 

Esperienze 

professionali 

Docente formatore in corsi PON di tematica 

coerente con il Modulo richiesto 
Per ogni corso 

2 

(max. punti 20) 

Docente formatore in altri corsi coerenti con il 

Modulo richiesto, della durata minima di 20 ore 
Per ogni corso 

2 

(max. punti 20) 

Incarichi attinenti l’area delle certificazione in Enti 

accreditati 
Per ogni progetto 

1 

(max. punti 5) 

Competenze 

certificate 
Possesso di certificazioni informatiche riconosciute 

Per ogni 

certificazione 

1 

(max. punti 5) 

 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione della candidatura 

La candidatura, prodotta utilizzando esclusivamente il modello di istanza allegato al presente Avviso 
(Allegato A), dovrà essere corredate da: 

1. curriculum vitae in formato europeo redatto digitalmente e firmato; 
2. autocertificazione dei titoli culturali e professionali (Allegato B); 
3. fotocopia del documento d’identità e codice fiscale. 

La domanda dovrà riportare la dicitura “Istanza di partecipazione alla selezione di Docente Esperto -  
Modulo “I love English” - Progetto PON - FSE – Asse I – Istruzione - “Potenziamento linguistico e CLIL” 
di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017. Codice identificativo del Progetto: 10.2.3B-FSEPON-
PU-2018-1777.  

 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 06/02/2019 in una delle seguenti modalità: 
- attraverso pec all’indirizzo: taic84600t@pec.istruzione.it 
- attraverso mail all’indirizzo taic84600t@istruzione.it 
- con consegna a mano all’Ufficio di segreteria della scuola. 

 

Art. 5 – Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

mailto:taic84600t@pec.istruzione.it
mailto:taic84600t@istruzione.it
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- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
- sprovviste degli allegati debitamente compilati. 

 

Art. 6 – Valutazione delle istanze, pubblicazione della graduatoria e affidamento degli incarichi 

La selezione delle candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione di 
valutazione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo on line della scuola della 
graduatoria provvisoria dei candidati, che ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 
produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro i termini di legge. 
Decorsi i termini, la Commissione procederà all’elaborazione della graduatoria definitiva. 

La selezione avverrà anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art. 7 – Compenso 

Il compenso orario per le attività del docente esperto (nr. ore 60 totali) è stabilito in € 70,00 (settanta/00) 
da intendersi al lordo stato ed omnicomprensivi.  

La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle sessanta ore e il compenso sarà erogato, 
per le ore effettivamente svolte, dopo l’effettiva concessione del finanziamento da parte del MIUR.  

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano, a partire dal mese di 
gennaio e presumibilmente fino a agosto 2019. 

Le condizioni di svolgimento del progetto verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere 
accettate incondizionatamente dal tutor selezionato, pena la decadenza dall’incarico 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati per 
i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del R.E. 2016/679. 

 

Art. 9 – Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona 
del Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Laguardia.  

Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo: 
www.icprudenzanomanduria.gov.it 
 
Allegati al presente Avviso 

- Allegato A – Modello di istanza di candidatura; 

- Allegato B – Modello di autocertificazione e autovalutazione dei titoli posseduti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

http://www.icprudenzanomanduria.gov.it/
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