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PON “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.- Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2. 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e al II ciclo.                      

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-417 (CUP G85B17000090007) 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
                                     

 
 

 A TUTTE LE SCUOLE DI PALERMO E PROVINCIA 

All’ALBO 
 

  
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PERLA SELEZIONE DI 

N.1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE - MODULO: “LEARNING BY DOING” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” 

all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni 

scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della 

mailto:paic8a8003@istruzione.it


scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”;  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/2/2017 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE). O. 

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 espressione corporea); 

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.).Competenze di base; 

 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 e  prot. n. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018 con le quali è stata autorizzata la proposta progettuale presentata da questa istituzione 

Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui sopra, 

 

VISTA l’ assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto annualità 

2018/2019;  

 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001;  

 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con 

Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017.  

 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore-

Figura aggiuntiva, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 

presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”. 

 

VERIFICATA la impossibilità di attribuire incarichi al personale interno dell’Istituzione 

scolastica; 

  

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa anche attraverso collaborazioni plurime con docenti di altre istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’avviso di selezione, prot. n. 4026 del 09/10/2018, relativo all’individuazione di un esperto 

madrelingua inglese in collaborazioni plurime; 

 

PRESO ATTO che, allo scadere dei termini previsti nel suddetto avviso, non è pervenuta alcuna 

candidatura; 

 

RITENUTO di dovere procedere alla selezione di un esperto madrelingua esterno 

all’amministrazione per lo svolgimento delle attività formative relative a n. 1 modulo di lingua 

inglese  

  

EMANA 

il presente avviso di selezione, ad evidenza pubblica, per n. 1 esperto madrelingua inglese in 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del seguente modulo: 

 



Modulo Durata Destinatari Titolo Accesso 

“ LEARNING BY DOING” 30 ore Alunni scuola 

primaria 

Docente madre lingua con laurea 

conseguita nel paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso 

formativo.  

In subordine Docente madre 

lingua con diploma di scuola 

secondaria conseguito nel paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e laurea 

conseguita in Italia + certificazione 

coerente con il QCER (almeno 

livello C1)  
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA  
Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali 

parametri preferenziali, i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:  

 
 

A TITOLI CULTURALI MAX 60 PUNTI 
A1  Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo 

14 punti  

  

A2  

 

Laurea in lingua straniera conseguita in Italia  6 punti  

 

A3  

 

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza  

(si valuta 1 solo titolo)  

6 punti  

 

A4  

 

Corsi di specializzazione o di  

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza  

2 punti per corso max 10 punti  

 

A5  

 

Master Universitario inerente il settore di pertinenza  

o Annuale  

o Biennale  

(si valuta 1 solo titolo)  

 

2 punti  

4 punti  

A6  

 

Frequenza di corsi di aggiornamento, della durata 

minima di 15 ore riferiti nel settore di pertinenza  

 

1 punto per corso max 10 punti  

 

A7  

 

Abilitazione professionale o all’insegnamento, 

iscrizione all’albo o all’ordine  

 

6 punti  

 

A8  

 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza  

 

1 punto per pubblicazione max 4 

punti  

 

B  

 

TITOLI PROFESSIONALI  

 

MAX 40 PUNTI  

 

B1  

 

Esperienze professionali nel settore di pertinenza  

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)  

1 punto per esperienza max 10 

punti  

 

B2  

 

Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza:  

università, scuole statali o parificate, percorsi di 

istruzione e formazione professionale  

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)  

1 punto per esperienza max 10 

punti  

 

B3  

 

Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 

progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o 

private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa nelle scuole (per incarichi o esperienze di 

1 punto per esperienza max 10 

punti  

 



almeno 15 ore)  

B4  

 

Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 

pubblici e privati riconosciuti non rientranti al punto 

B2  

(per incarichi o esperienze di almeno 15 ore)  

1 punto per esperienza max 10 

punti  

 

 TOTALE  

 

MAX 100 PUNTI  

 

 

 

Potrà essere richiesta la presentazione di uno specifico progetto formativo valutato dal 

Dirigente  scolastico  singolarmente  o avvalendosi di un’apposita commissione da lui 

nominata sulla base dei punteggi previsti della seguente tabella di valutazione: 

   
C  

  

 

PROGETTO FORMATIVO  

 

MAX 10 PUNTI  

 

C1  

 

Rispondenza del progetto formativo alle esigenze 

dell’Istituto  

 

Punti 0 - nessuna rispondenza  

Punti 6 - rispondenza sufficiente  

Punti 7- rispondenza discreta  

Punti 8 - rispondenza buona  

Punti 9 - rispondenza completa  

Punti 10 - rispondenza 

soddisfacente  

 

In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa con particolare 

riferimento all’esperienza documentata dal candidato e alla disponibilità che egli può 

assicurare durante il corrente anno scolastico.  

In caso di parità di punteggio tra più candidati, precede il candidato che ha il punteggio più 

alto tra la sommatoria dei titoli culturali. In caso di ulteriore parità precede il candidato più 

giovane in età. 

Nell’ulteriore ipotesi che i candidati abbiano la stessa età, si procede con sorteggio. 

  

 

 

L’esperto/docente dovrà:  

• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario;  

 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  

 

• Relazionarsi con il tutor e con il referente per la valutazione in rapporto alle proprie attività;  

 

• Documentare puntualmente le attività;  

 

• Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto;  

 

• Concordare il calendario degli incontri con il tutor e il referente per la valutazione tenendo conto 

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

prescritti.  



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta 

sull’allegato modello, con allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato 

entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 09 Novembre 2018 all’indirizzo paic8a8003@istruzione.it.  

La selezione avverrà, a cura del Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula dei 

docenti che hanno inoltrato istanza.  

Le graduatorie provvisorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno 

rese note attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola, albo pretorio, ove saranno visionabili 

per gg.15 (quindici).  

Trascorso tale termine, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla stipula 

del contratto di prestazione d'opera occasionale.  

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente ai 

requisiti richiesti.  

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 

prestate a rendicontazione approvata e finanziata.  

 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico che i concorrenti 

dovranno dichiarare espressamente di accettare in modo incondizionato.  

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare pomeridiano e/o il sabato mattina.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196).  

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete 

non saranno esaminate. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase 

di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto 

eventualmente stipulato.  

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio sul sito della scuola 

www.iccasadelfanciullo.edu.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico  Carmelo Belfiore.  

L’attività oggetto del presente Bando rientra nel Piano Triennale Offerta Formativa ed è 

cofinanziata 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. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Partinico, lì 26/10/2018                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CARMELO BELFIORE 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

http://www.iccasadelfanciullo.edu.it/


 

Allegato A 

               
                   Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C. “Casa del Fanciullo” 
 di Partinico 

Istanza di partecipazione 

Esperto Esterno Madrelingua 

PON- FSE - Competenze di base Modulo “Learning by doing” Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-386 CUP G85B17000090007 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a _____________________________ 

prov. ________il ________________C.F. __________________________________________________ 

Residente in ______________________ prov. ______via/Piazza________________________________ 

n.civ. ______telefono______________________________cell. ________________________________ 

E MAIL- ____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso /a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto interno 
per  il modulo:  
 

 “Learning by doing”                            Primaria Sede:PAEE8A8015 
 

_l_ sottoscritt_ dichiara: 

 di essere in possesso del seguente titolo di 
accesso:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

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

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di 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; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente bando. 
 di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  
 di avere competenze specifiche nell’uso di metodologie di didattiche  innovative e nella 

progettazione didattica per competenze con l’uso di Unità di apprendimento. 
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ dichiara    di aver letto  le informazioni fornite dal titolare e pubblicate sul sito 

istituzionale, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento (“personale 

esterno”). 

Allega alla presente istanza:  
 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato; 

 Scheda dichiarazione titoli punteggi (Allegato B); 

 Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità (allegato C); 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 Fotocopia del documento d’identità          

In fede  
 

______________________ 



Allegato B 

 
                   Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C. “Casa del Fanciullo” 
 di Partinico 

Allegato B 

 

                  Alla DIRIGENTE SCOLASTICA della S.S.P.G.  

“Castiglione” di Bronte 
 

Esperto ESTERNO MADRE LINGUA 

PON- FSE - Competenze di base Modulo “Learning by doing” Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-386 CUP G85B17000090007 

Scheda autodichiarazione punteggio 

A TITOLI CULTURALI MAX 60 PUNTI 
A1  Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo 

 

A2  

 

Laurea in lingua straniera conseguita in Italia   

A3  

 

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza  

(si valuta 1 solo titolo)  

 

A4  

 

Corsi di specializzazione o di  

perfezionamento inerenti il settore di pertinenza  

 

A5  

 

Master Universitario inerente il settore di pertinenza  

o Annuale  

o Biennale  

(si valuta 1 solo titolo)  

 

A6  

 

Frequenza di corsi di aggiornamento, della durata 

minima di 15 ore riferiti nel settore di pertinenza  

 

 

A7  

 

Abilitazione professionale o all’insegnamento, 

iscrizione all’albo o all’ordine  

 

 

A8  

 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza  

 

 

B  

 

TITOLI PROFESSIONALI  

 

MAX 40 PUNTI  

 

B1  

 

Esperienze professionali nel settore di pertinenza  

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)  

 

B2  

 

Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza:  

università, scuole statali o parificate, percorsi di 

istruzione e formazione professionale  

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)  

 

B3  

 

Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 

progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o 

private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa nelle scuole (per incarichi o esperienze di 

almeno 15 ore)  

 

B4  

 

Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 

pubblici e privati riconosciuti non rientranti al punto 

B2  

(per incarichi o esperienze di almeno 15 ore)  

 

 TOTALE  

 

MAX 100 PUNTI  

 



Allegato C 

 
                   Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C. “Casa del Fanciullo” 
 di Partinico 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a__________________ 

il ________________, e residente a ___________________ in via __________________________, n._ 

codice fiscale _______________________________ tel. _________________, cell. ________________ 

e_mail (obbligatoria): ____________________________@______________________________  

in riferimento alla procedura di selezione, prot. n……… del……….. indetta dal Dirigente Scolastico per la 

selezione di  

□ Esperto Madrelingua Inglese 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:  

1. non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto o di altro 

personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie 

alla realizzazione del moduli di cui trattasi.   

Data __________________                                                                                             In fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato D 

 
Al Titolare del trattamento dei dati 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, in qualità di _________________________ 

DICHIARA  

 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli 

Artt. 13-14 del Regolamento Informativa per il trattamento dei dati personali ( fornitori di beni e servizi, operatori 

economici ed esperti esterni), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy” del sito WEB dell’Istituto, Al seguente 

link: http://iccasadelfanciullo.edu.it/privacy-2/ 

Luogo e data __________________, __________  

Firma 

 

______________________ 

 

 

 

http://iccasadelfanciullo.edu.it/privacy-2/

