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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI

AVVISO PUBBLICO

Avviso n. 3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della
Cittadinanza europea”

OBIETTIVO SPECIFICO

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

AZIONE/SOTTOAZIONI

10.2.3B – “Potenziamento linguistico e CLIL”

CODICE AUTORIZZAZIONE

10.2.3B -FSEPON-PU-2018-119

TITOLO DEL PROGETTO

MY EUROPE DOSSIER

C.U.P.

J57I18000720001 (MY EUROPE DOSSIER)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, l 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;
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;
l’Avviso prot. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A “Cittadinanza Europea” – propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi
di apprendimento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità
con il Programma Erasmus+” – 10.2.3B “Potenziamento linguistico e CLIL” – 10.2.3C “Mobilità
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VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA
VISTO
CONSIDERATO

transnazionale”, del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale, con la uale stata comunicata la formale autorizzazione della
proposta inoltrata, con codice di autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-139, 10.2.3B FSEPONPU-2018-119 e 10.2.3C -FSEPON-PU-2018-79;
che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini
di inizio dell’ammissibilità della spesa”;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 avente per oggetto “Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale – Chiarimenti”.
il decreto del Dirigente Scolastico n. 198 del 04/10/2017 relativo all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato ;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 15/05/2018 relativa all'assunzione del finanziamento
al Programma annuale 2019;
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
il Piano operativo del progetto, approvato dal Collegio Docenti in data 27.03.2017 con delibera n.
159/1 e dal Consiglio di Istituto il 27.03.2017 con Delibera 19/1;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
la necessità di procedere all’individuazione di un esperto di MADRE LINGUA INGLESE, da reclutare
preliminarmente tra il personale interno;
l'Avviso interno per il reclutamento di esperti Prot. 0003805 del 30/04/2019;
che non sono pervenute candidature per il profilo di “ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE”, Titolo di
studio: Laurea in Lingue Straniere- Inglese;

VISTO
CONSIDERATO

l’ Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni Prot. 0004852 del 30/05/2019;
che non sono pervenute candidature per il profilo di “ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE”, Titolo di
studio: Laurea in Lingue Straniere- Inglese;

PRESO ATTO

che si rende necessario, ai fini della realizzazione del modulo progettuale in oggetto, reclutare un
“ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE” mediante avviso pubblico di selezione;
EMANA

il presente avviso pubblico, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare
 N. 1 ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE
in possesso dei requisiti necessari previsti per ogni profilo richiesto, per la realizzazione del modulo progettuale in
cui è articolato il progetto “MY EUROPE DOSSIER” autorizzato con codice 10.2.3B -FSEPON-PU-2018-119A.
Si precisa che i requisiti (titoli, competenze, esperienze) evidenziati in grassetto sono da ritenersi obbligatori ai fini
dell’ammissibilità dell’istanza.
DURATA
N
TITOLO MODULO
PROFILO RICHIESTO
ORE

1

My Europe Dossier
(Progetto: “MY EUROPE
DOSSIER”)

60

 n. 1 ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE
Titolo di studio : Laurea in Lingue Straniere- Inglese
Pregressa esperienza di docenza attinente alla tematica del modulo,
in corsi PON – POF rivolti alle scuole in modalità CLIL.
Competenze Informatiche.
Descrizione del Modulo: Arricchimento del bagaglio linguistico e
culturale degli studenti, in maniera attiva e collaborativa.
Finalità: costruire la conoscenza e comprensione interculturale;
migliorare le competenze linguistiche; produrre atteggiamenti
cosmopoliti; diversificare i metodi e la didattica; favorire la
dimensione meta cognitiva del sapere.
Obiettivi: rafforzare le competenze linguistiche a livello B1 del
Common European Framework of Reference e utilizzare la lingua
inglese per i principali scopi comunicativi in termini di ascolto,
parlato, lettura, scrittura e riflessione sulla lingua.
Contenuti: storia dell’Unione Europea attraverso la geografia,
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l’economia, la cultura, la dimensione della libertà di circolazione dei
beni, delle persone e del fare lavoro, innovazione e ricerca, valori di
pace, solidarietà.

1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, si svolgeranno presso le sedi dell’IISS “G. Ferraris” o presso la sede del Liceo Scientifico OSA “R. Levi
Montalcini” in orario extracurriculare e, laddove i moduli lo prevedano, anche durante eventuali giorni festivi e/o di
interruzione dell'attività didattica.
Periodo di svolgimento: Ottobre/Novembre.

2. PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione delle figure suddette avverrà mediante valutazione di:
 dei titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;
 esperienze e competenze dichiarate coerenti con la prestazione professionale richiesta;
 valutazione del progetto didattico proposto.
La dichiarazione dovrà essere compilata sull’apposito “Allegato C2” denominato “Tabella di autovalutazione” di
seguito elencata:
N
1

TITOLO MODULO
My Europe Dossier

PROFILO RICHIESTO
ESPERTO IN MADRE LINGUA INGLESE

ORE
N. ALLEGATO –TABELLA
INCARICO
VALUTAZIONE

60

Allegato C2

Nella valutazione, vengono presi in considerazione:
 titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale;
 esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta
 competenze informatiche.
I candidati devono avere esperienze in metodologie laboratoriali ed innovative, nonché possedere specifiche
competenze informatiche, in uanto saranno tenuti ad aggiornare regolarmente un’area dedicata alla
documentazione delle attività svolte sulla piattaforma di gestione online dei progetti PON.
I candidati dovranno altresì presentare un dettagliato progetto didattico relativo allo sviluppo concreto del
modulo per quale propongono la candidatura che recepisca gli obiettivi e le finalità già definite dal gruppo di
progetto, descriva in modo analitico ed efficace le attività da svolgere, le metodologie e la programmazione delle
singole “lezioni”.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
L’amministrazione si riserva di procedere alla parzializzazione dell’incarico in presenza di più candidature.
L’amministrazione si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico con relativa segnalazione alle autorità
competenti.
Al termine della selezione, in base agli indicatori definiti nella tabella di valutazione riportata nell’allegato C2, per il
profilo richiesto sarà elaborata una graduatoria che verrà resa pubblica sull’albo on-line del sito web dell’Istituzione
Scolastica www.ferrarismolfetta.gov.it.

3. FUNZIONI DELL’ESPERTO NEI PROGETTI PON
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Gli esperti esterni dovranno:
• Definire, in collaborazione con il tutor, la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze,
attività, verifiche etc.);
• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in
entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
• Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
• Inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online PON, utilizzando una
password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività;
• Partecipare agli incontri di programmazione e verifica;
• Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
• Collaborare con il gruppo di Progetto;
• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze ac uisite per
ciascun alunno;
• Comunicare alla seconda lezione l'eventuale riduzione del numero dei corsisti a meno di 9 unità;
• Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per l’eventuale rimodulazione
del calendario;
• Concordare con il DS e il Tutor d’aula il recupero eventuali lezioni non svolte per motivi personali o per
esigenze della classe interessata.

4. NATURA DELL’INCARICO E COMPENSI
Il finanziamento orario previsto per lo svolgimento dell’incarico, così come specificato nell’Allegato 3 dell’Avviso
1953 del 21/02/2017 – “Tipologie di interventi e costi”, esplicativo dei costi orari massimali per le varie figure
coinvolgibili nella realizzazione del PON “Per la Scuola”, fissato in
euro settanta/00); detto finanziamento
comprende sia gli oneri a carico del datore di lavoro che le ritenute fiscali e previdenziali a carico del prestatore
d’opera. Il compenso spettante sarà, pertanto, definito in sede contrattuale sulla base della posizione fiscale e
previdenziale dell’esperto individuato.
L’importo orario altresì onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate.
L’Esperto non avrà null’altro a che pretendere oltre la somma oraria onnicomprensiva indicata, determinata in sede
di assegnazione del finanziamento comunitario, dipendendo la somma netta a percepirsi dalla situazione fiscale
individuale all’atto del pagamento. Non altresì previsto alcun rimborso spese.
Il numero di ore ammesse a pagamento, nel limite di uelle contrattualizzate, sarà desunto dai fogli di presenza che
l’Esperto tenuto a firmare alla presenza del Tutor.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del modulo assegnato previa verifica delle attività
svolte e solo a seguito dell’accreditamento all’Istituto delle somme assegnate dal MIUR a valere sui fondi FSE.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11/10/2019.
Per effetto del processo di de materializzazione avviato da questa istituzione scolastica, e da tutte le pubbliche
amministrazioni in genere, in ottemperanza alle vigenti normative in materia di digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale) e di razionalizzazione della
spesa pubblica (D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135), le istanze
dovranno pervenire esclusivamente tramite le seguenti modalità:



Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo: bais06400v@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bais06400v@pec.istruzione.it

Le mail dovranno riportare come oggetto la dicitura “Selezione ESPERTI ESTERNI progetto PON:“Potenziamento
della Cittadinanza europea – TITOLO PROGETTO ………. ”– TITOLO MODULO …….. (indicare il titolo del progetto e del
modulo per il quale si concorre e l’Istituto attuatore) e dovranno contenere i seguenti documenti in allegato:





a) Istanza redatta su apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1);
b) Modello di valutazione dei titoli (Allegato 2);
c) Allegati C2 : Tabelle autovalutazione e valutazione dei curricula degli esperti
d) Curriculum vitae in formato europeo (Europass) nel quale risultino opportunamente evidenziati i titoli
culturali e le esperienze professionali dichiarati nell’Allegato 2.
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e) Copia del documento di identità del candidato.

Saranno escluse dalla selezione le domande pervenute oltre il termine stabilito o con modalità diverse da uelle
sopra indicate o che risultino incomplete dei documenti richiesti o che riportino curriculum vitae nei quali non
siano opportunamente evidenziati i titoli culturali e le esperienze professionali dichiarati nell’Allegato 2







Saranno altresì escluse dalla selezione le domande pervenute da parte di docenti che, già destinatari di
incarico di ESPERTO per i moduli di cui al presente Avviso, abbiano presentato formale rinuncia all’incarico
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere prodotta una diversa
istanza per ciascun modulo per il quale si intende proporre candidatura.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’amministrazione si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese motivo di revoca dell’incarico.
Al termine della selezione, in base agli indicatori definiti nell’Allegato 2.C, sarà elaborata una graduatoria
che verrà resa pubblica sull’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D. l.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comun ue, nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’istituto.

7. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida Nazionali.
Il presente Avviso pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.ferrarismolfetta.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Melpignano
Firmato digitalmente da
LUIGI MELPIGNANO

ALLEGATI:
 Allegato A : Modello di istanza di partecipazione
 Allegato B: descrizione modulo
 Allegato C2: Tabella autovalutazione e valutazione dei curricula degli esperti

O = I.I.S.S. GALILEO FERRARIS
C = IT
Data e ora della firma: 30/09/2019
12:01:20
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