
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                   

                             All’Albo pretorio 

    Al sito web della scuola 

Agli Atti del progetto 

 

 

Oggetto: 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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di 

Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI MADRE LINGUA 

PERSONALE INTERNO,  

PERSONALE DI ALTRE SCUOLE PER COLLABORAZIONI PLURIME ART. 35 CCNL 

29.11.2007- ESPERTO ESTERNO  

 

Identific

ativo 

Progetto  

 

Azione  

 

Sotto 

Azione 

Protocollo Data Importo 

Autorizzato 

CUP Titolo  

10.2.2°-

FSEPON

-PU-

2019-

161  

10.2.2  10.2.2°  20674  21/06/2019  € 44.905,20 E38H1

900045

0007 

“Work in 

progress 

two: 

competenze 

di base” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. 4396 del 9 marzo 2018, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola-competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da porte della Commissione Europea con Decisione n. 9952 del 

17/1212014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON per la scuola – competenze e 

ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di reclutamento del 

personale, ove è espressamente previsto che qualsiasi incarico conferito deve 

essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

CONSIDERATO che il progetto “Work in progress two: competenze di base” prevede lo 

svolgimento dei seguenti moduli di lingua straniera:  

- English Competence Liceo Classico (60 ore) 

- English Competence Liceo Scientifico (60 ore) 

- English Competence Liceo Artistico (30 ore); 
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VISTA la nota M.I prot. n. 2839 del 17/2/2020; 

VISTA la nota prot. n. 4799 del 14/4/2020; 

VISTA la propria determina n. 3 prot. n. 91 del 13/01/2020; 

CONSIDERATO che l’allegato 2 all’avviso prot. 4396/2018 stabilisce che i moduli di lingua 

straniera «devono essere affidati prioritariamente ad esperti madrelingua»; 

VISTO il proprio decreto di annullamento Prot. n. 2164 del 29.04.21; 

VISTI  i Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti 

nel P.O.F.; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti relativa ai criteri di selezione per il 

reclutamento del personale PON FSE; 

CONSIDERATO che le attività formative da realizzare sono pensate per innalzare le competenze di 

base degli studenti delle tre sedi dell’istituto. Esse tengono conto dei punti di 

forza e delle criticità rilevate nel RAV per poter rispondere ai fabbisogni reali dei 

discenti e sostenere la scuola nella sua azione di promozione della formazione di 

ciascun allievo; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n.107 del 13/07/2015”; 

VISTI gli articoli 5 e 7 c. 6 del D. Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2021; 

VISTO  L’art. 35 del CCNL 29.11.2007 relativo alle collaborazioni plurime; 

VISTA  La necessità di svolgere le attività entro il 30.08.21; 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO 

 

DI SELEZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE   

  

 per il reclutamento delle figure di esperti, mediante procedura comparativa, per l’attuazione delle 

azioni coerenti con l’Avviso 4396 del 09/03/2018 in ordine ai seguenti moduli formativi: 

 

Modulo  Sviluppo delle competenze in Lingua straniera   

Titolo  English Competence L.C. 

Destinatari  20 Studenti del Liceo Classico  del 1^ biennio 

Profilo richiesto  Docente  di madrelingua inglese  con competenze informatiche  

Tipologia  del progetto  Questo progetto tende sviluppare/consolidare/potenziare l’aspetto 

comunicativo di L2 

- migliorare le skill degli studenti: 

reading/writing/speaking/listening/use of english. I contenuti e 

l’articolazione del progetto tengono conto delle certificazioni da 

conseguire (B1) 

Finalità  Migliorare le competenze in ambito linguistico, integrando e 

ampliando il curricolo e rafforzando le competenze nella lingua 

straniera. 

Numero ore 60 ore  

 

Modulo  Sviluppo delle competenze in Lingua straniera   

Titolo  English Competence L.S. 



 

 

Destinatari  20 Studenti del Liceo Scientifico    del 1^ biennio 

Profilo richiesto  Docente  di madrelingua inglese  con competenze informatiche 

Tipologia  del progetto  Questo progetto tende sviluppare/consolidare/potenziare l’aspetto 

comunicativo di L2 

- migliorare le skill degli studenti: 

reading/writing/speaking/listening/use of english. I contenuti e 

l’articolazione del progetto tengono conto delle certificazioni da 

conseguire (B1) 

Finalità  Migliorare le competenze in ambito linguistico, integrando e 

ampliando il curricolo e rafforzando le competenze nella lingua 

straniera. 

Numero ore 60 ore  

 

Modulo  Sviluppo delle competenze in Lingua straniera   

Titolo  English Competence L.A. 

Destinatari  20 Studenti del Liceo Artistico   del 1^ biennio 

Profilo richiesto  Docente  di madrelingua inglese  con competenze informatiche 

Tipologia  del progetto  Questo progetto tende sviluppare/consolidare/potenziare l’aspetto 

comunicativo di L2 

- migliorare le skill degli studenti: 

reading/writing/speaking/listening/use of english. I contenuti e 

l’articolazione del progetto tengono conto delle certificazioni da 

conseguire 

Finalità  Migliorare le competenze in ambito linguistico, integrando e 

ampliando il curricolo e rafforzando le competenze nella lingua 

straniera. 

Numero ore 30 ore  

 

La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di 

precedenza assoluta indicato dalla nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017: 

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.  

Destinatario di Lettera di incarico 

 2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima. 

Destinatario di Lettera di incarico  

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017). 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

Art. 1 

Oggetto 

Sono richieste le seguenti figure professionali per le relative prestazioni professionali per ciascuno 

dei seguenti moduli tutti finalizzati all’Innalzamento dei livelli delle competenze in base attraverso 

l’adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi), integrando risorse e strumenti digitali e 

multimediali: 

 

Art. 2 

Compiti dell’esperto  

 

Il docente esperto svolge i seguenti compiti: 

− Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo  di  

riferimento,  un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze  

attese,  strategie metodologiche, attività, contenuti  ed eventuali materiali prodotti. Il 



 

 

progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell'Avviso PON riferito all’Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 

Sottoazione 10.2.2A; 

− Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

− Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

− Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo 

attivato e lasciarne traccia nella scuola; 

− Predispone, con la collaborazione dei tutor e il coordinamento del valutatore, gli strumenti 

di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 

− Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale.  Tale relazione, 

da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologi e  i  

risultati  delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti 

nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissibilità  

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti madre lingue inglese a tempo indeterminato o 

determinato in servizio fino al 31.08.2021, in questa istituzione o in altre scuole, e docenti esterni 

di madrelingua inglese. 

 

I candidati esperti esterni Madrelingua Inglese, quindi cittadini stranieri o italiani che, per 

derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche tali da garantire la 

piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo) devono possedere 

preparazione universitaria e e/o titoli attestanti conoscenza lingua Inglese (n.b. i titoli devono 

essere legalmente riconosciuti; rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che rilasciano il 

titolo in base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione) ed  esperienza 

documentata  afferente l’insegnamento della lingua inglese a studenti delle scuole superiori 

Devono: 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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;  

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

Art. 4 

Criteri di selezione  

 

La Commissione, nominata ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, dal Dirigente (R.U.P.), i cui 

componenti saranno individuati successivamente alla scadenza del presente avviso, procederà in 

forma pubblica, in data 7 maggio  alle ore 15:00  presso l’ufficio del dirigente,  alla valutazione 

delle candidature pervenute.   

 

Criteri di valutazione Punti  Punteggio 

massimo 

Laurea vecchio ordinamento/Magistrale/ specialistica (5 

anni o 3+2). 

 

8 punti da 101 a 

107 

 

 

 

 

12 

10 punti da 108 a 

110 

12 punti 110 con 

lode  



 

 

Master/specializzazioni/perfezionamento (specificare 

durata e date, solo se attinenti al profilo di 

competenze richiesto) con attestazione finale rilasciato 

da università 

0,5 punti per ogni 

corso della durata 

semestrale (max. 4) 

2 

2 punti per ogni 

corso della durata 

annuale (max. 2) 

4 

3 punti per ogni 

corso della durata 

biennale (max. 2) 

6 

Dottorato / seconda laurea  4 p. 4 

Competenza digitale certificata  10 punti 10 

Competenza digitale dichiarata  4 punti  4 

Per ogni anno di servizio, effettivamente prestato, in 

qualità di personale docente a tempo indeterminato o 

incaricato annuale nella classe di concorso cui afferisce 

l’insegnamento oggetto della docenza (max 6 anni 

valutabili) 

4 punti per ogni 

anno  

24 

Per ogni incarico di esperto in corsi – progetti PON su 

tematiche attinenti alla disciplina oggetto della docenza 

(max 5 incarichi valutabili) 

5 punti per ogni 

attività 

25 

Partecipazione ed esperienze in analoghi progetti FSE 

(tutor, facilitatore, valutatore, ecc.) (max 3 esperienze 

valutabili) 

3 punti per ogni 

attività  

9 

Max punti  100* 

*A parità di punteggio verrà considerato il candidato di età più giovane 

 

Si ribadisce che la selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto 

dell’ordine di precedenza assoluta indicato dalla nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017: 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.  

Destinatario di Lettera di incarico 

b) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico  

c) Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017). 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

Art. 5 

Presentazione delle candidature 

La domanda di candidatura deve essere redatta obbligatoriamente ed esclusivamente sul modulo 

allegato al presente (Allegato 1), deve essere corredata di dettagliato curriculum vitae compilato 

secondo il modello europeo (Allegato 2), documento di identità e scheda di valutazione (Allegato 

3).  

 

Occorre specificare chiaramente il titolo del modulo per cui si concorre. 

 

La domanda dovrà essere pervenire al protocollo della scuola entro e non oltre le ore 10:00 del 

7.05.21. 

La domanda di partecipazione con relativi allegati, potrà essere inviata per mail, oppure 

consegnata a mano, in segreteria, all’Ufficio Protocollo, inviata per posta, farà comunque fede la 

data di arrivo al protocollo della Scuola.  

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico. Non saranno accettate domande 

incomplete o pervenute fuori termine.  



 

 

Art. 6 

Pubblicazione delle graduatorie e affidamento incarichi 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione, di cui all’art. 5 del presente avviso, sarà 

pubblicato l’elenco graduato dei candidati sul sito web della scuola.  

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua 

pubblicazione. 

Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei 

contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque 

dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è 

chiamato a svolgere. 

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

presenza di una sola domanda valida. 

 

Art. 7 

Compensi orari e pagamenti 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel 

Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie per la figura di Esperto Euro 70,00 ad ora in 

ragione delle ore effettivamente prestate, dopo l’erogazione dei fondi comunitari e secondo le 

disponibilità di cassa. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati 

In applicazione del Regolamento UE 679/2016, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

 

Art. 9 

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e 

le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

Art.11 

Pubblicazione  

 Il presente avviso, completo degli allegati è affisso in pari data all’Albo pretorio e al sito web 

dell’Istituto https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  dott. Giuliana Colucci 
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