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Agli interessati 

All’Albo della scuola/sito Web  

Agli Atti 

Oggetto: avviso per il reclutamento di personale esterno n. 1esperto per il 

modulo  ‘Impariamo una nuova lingua’ del progetto PON “La Parola ci fa 

uguali”. 

Codice identificativo progetto: Codice identificativo progetto: 10.2.1A-

FSEPON-LO-2017-16 CUP D32J17000100006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze 

di base. 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 10.2.1. Azioni 

specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa, espressività corporea); 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
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ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La parola ci 

fa uguali” – codice 10.2.1A FSEPON-LO-2017-16proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a €. 15.246,00; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 457 del 01/02/2018, 

relativo all'assunzione a bilancio nell' E.F.2018 del finanziamento del 

PONFSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di €. 15.246,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 23/02/2018 di 

approvazionedella variazione al Programma annuale 2018 n. 15 relativa 

al finanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, l’importo di €. 

15.246,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.91 del 23/02/2018 di approvazione 

del “Regolamento di reclutamento degli esperti”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 06/03/2018 di 

integrazione di tale regolamento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE  le Disposizionied Istruzioniperl’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 Asse-Istruzione - 

FSE - Obiettivo specifico 10.2 - A10.2.1A; 

VISTO che la selezione interna di n. 1 esperto per il modulo ‘Impariamo una 

nuova lingua’, progetto PON/FSE “La parola ci fa uguali” prot. 5991/C24c 

del 07/12/2018 non è andata a buon fine, in quanto non è pervenuta 

nessuna candidatura; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di n. 1 esperto esterno per il 

modulo ‘Impariamo una nuova lingua’ progetto PON ‘La parola ci fa 

uguali’ che si svolgeranno presso l’Istituto a decorrere dal mese di 

febbraio 2019 entro il mese di giugno 2019 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto esterno per il 

modulo ‘Impariamo una nuova lingua’ - progetto PON ‘La parola ci fa uguali’. 

 

Art. 1-Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperto e 

tutor per il moduli ‘Impariamo una nuova lingua’ che si svolgeranno presso la Scuola 

dell’infanzia di Turbigo secondo il seguente calendario: 
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Titolo 
Modulo 

Ordine 
Scuola 

Sede Durata Calendario 

Impariamo 

una nuova 
lingua 

Scuola 
Infanzia 

Scuola 

Infanzia 
Turbigo 

30 ore 

Lunedì da febbraio a giugno 

(pergli alunni SIT di 5 anni) 

lezioni di 1 ora e 30 

9:30-11:00 

 

Art. 2- Requisiti generali di ammissione 

Ai docenti esperti si richiedono i seguenti requisiti per l’attività di docenza nelle 

attività previste dai moduli: 

 

1. Essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 a) essere docenti madrelingua inglese, vale a dire cittadini stranieri o italiani 

che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 

ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

(si veda l’allegato 2 dell’avviso prot. AOODGEFID|1953 del 21/02/2017) e 

quindi documentino di aver seguito: 

-  il corso di studi e relativi titoli (dalle elementari alla laurea) in un Paese di 

lingua inglese 

- il corso di studi e relativi titoli (dalle elementari al diploma) in un Paese di 

lingua inglese e di essere in possesso di diploma di laurea anche conseguito in 

un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma 

b)Laurea magistrale in Lingue straniere con Inglese oggetto della tesi 

c)Laurea triennale in Lingue straniere con Inglese oggetto della tesi 

d) aver svolto progetti di lingua straniera presso scuole dell’Infanzia o primarie 

2. svolgere l’incarico per tutta la durata del modulo nei giorni e negli orari stabiliti dal 

presente bando 

3. Possedere competenze documentate nell’ambito delle metodologie didattiche attive 

(cooperative learning, peer-tutoring, didattica laboratoriale) 

5. Saper utilizzare le tecnologie informatiche nella didattica 

6. Possedere competenze nella gestione delle dinamiche di gruppo. 

 

In particolare, l’esperto ha il compito di: 

1. presentare all’atto della candidatura la pianificazione del proprio progetto formativo 

che sarà valutato tenendo conto di: 
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 corrispondenza delle attività pianificate alla descrizione presentata dall’Istituto 

all’atto della candidatura consultabile al seguente 

link:https://www.comprensivoturbigo.gov.it/pon 

 Progetto 10.2.1 A-FSEPON-LO-2017-16; 

 chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi; 

livello di innovatività del progetto formativo; 

 validità del quadro di riferimento teorico e metodologico; 

 qualità della documentazione didattico – formativa di supporto alle attività 

(materiale multimediale / slide – schemi – mappe concettuali originali / 

sitografia di riferimento); 

2. tenere gli incontri formativi sulla tematica oggetto dell’incarico ricevuto secondo il 

calendario stabilito dall’Istituto; 

3. coordinare e supportare l’attività, specie gestendo le interazioni di gruppo, 

collaborando con il tutor individuato dall’Istituto; 

4. consegnare all’Istituto il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione in 

piattaforma, rilasciando apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

5. documentare l’attuazione dell’attività di formazione pianificata nella candidatura;  

6. compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 3- Incarico e compenso 

L'attribuzione dell’incaricosarà comunicata all’interessato, tramite provvedimento del 

Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei 

corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il compenso.  

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti 

gli oneri è di € 70,00 come stabilito dall’allegato 3 dell’avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 

Art. 4 - Periodo e luogo di svolgimento 

Dal 4 febbraio al 24 giugno presso la Scuola dell’Infanzia di Turbigo.  

 

Art. 5 - Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della consulenza di personale interno 

all’Istituzione Scolastica, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

DOCENTE ESPERTO 
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Art. 6 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di 

partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione 

debitamente firmata entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 23 gennaio 2019 con 

le seguenti modalità: 

 mail certificata all’indirizzo miic836006@pec.istruzione.it 

 con consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo dell’istituto 

 a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di 

acquisizione al protocollo della scuola e non quella di invio). 

Le domande pervenute oltre le ore 12:00 non saranno valutate. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena 

l’esclusione: 

 la domanda di partecipazione,  redatta  secondo  l'allegato  A,  indirizzata  al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto 

 la scheda riepilogativa titoli allegato B 

 il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti 

culturali e professionali richiesti, nonché dei titoli validi posseduti; 

 copia del documento di identità; 

 documentazione dei titoli in copia conforme. 

 

Essere docente madrelingua inglese 5 pt 

Laurea magistrale in Lingue straniere con Inglese oggetto della 

tesi  
5 pt 

Laurea triennale in Lingue straniere con Inglese oggetto della 

tesi  
3pt 

Specializzazione universitaria attinente all’incarico in oggetto  2 pt 

Frequenza di corsi di formazione sulla didattica delle lingue 

straniere (2 punti per ogni corso) 
4 pt max 

Esperienze documentate come docente in progetti incentrati 

sull’uso della lingua inglese presso Scuole dell’Infanzia o primarie 

(1 punto per esperienza) 

4 pt max 

Competenze certificate in ambito informatico (2 punti per ogni 

competenza documentata) 
4 pt max 

Esperienze di docenza o ditutoraggio in progetti PON  

(1 punto per esperienza) 
2 punti max 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei 

e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie 

conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 

Art. 8 - Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto entro il 24 gennaio 

e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di ricorsi, dopo 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di 

annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 

 

Art. 9 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 

n. 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web, all’Albo dell’Istituto e disseminazione 

presso gli Istituti dell’ambito territoriale dell’Istituto. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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