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Prot. n.7035 /C17g                                                                                             del  31/10/2018 

 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI/ESPERTI INTERNI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE Avviso pubblico  
Competenze di base  - Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 

Progetto titolo: Come imparare ad imparare 
RIAPERTURA TERMINI 

Codice: 10.2.2A – FSEPON-CL-2017-14 
CUP I95B18000060007 

 

Il Dirigente Scolastico 

▪ Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 

evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno. 

▪ Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

▪ Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione. 

▪ Vista la delibera n. 7 – Verbale n. 2  del  Consiglio di istituto del 29/01/2018; 

▪ Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento. 

▪ Vista la candidatura dell’ Istituzione scolastica n. 7403 del 13/05/2017 dove sono stati  inseriti i 
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seguenti  moduli:  

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale importo  

autorizzato  

Alle basi della chimica € 5.082,00  

English my passion! € 6.482,00  

English for life € 6.482,00  

 Totale  € 44.856,00 
 

▪ Vista l’autorizzazione del suddetto progetto prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018; 

▪ Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari 

ad € 44.856,00. 

▪ Visto il decreto di assunzione in bilancio del 28/02/2018; 

▪ Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 

▪ Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

▪ Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate 

figure professionali esterne; 

▪ Considerata l’impossibilità di individuare n. 3 docenti Esperti poichè  nessuna candidatura è 

pervenuta con rif. al bando prot. n. 6036/C17g del 27/09/2018; 

▪ Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

INDICE 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n. 3 docenti/esperti per come di seguito 

indicato: 

Titolo modulo Competenze richieste (Titoli ammissione alla selezione) N. ore 

English my passion! Laurea in lingua e cultura straniera – 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) 

30 

English for life Laurea in lingua e cultura straniera – 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) 

30 

Alle basi della chimica Laurea in chimica-Abilitazione all’insegnamento della disciplina 

specifica 

30 

Considerate le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020, prevedono che, limitatamente all’ESPERTO DI 
LINGUA INGLESE: 
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“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti 
“madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o 
vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire 
la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino: 
 
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla 
laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  
oppure  
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al 
diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 
possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 
diploma. 
 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di 
laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al 
raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1. 
 
In assenza di candidature anche esterne rispondenti ai requisiti richiesti, L’Istituto affiderà, in 
subordine, l’incarico a esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di 
laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve 
indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 
oggetto della tesi di laurea (Inglese.) 
 

 L’istituzione scolastica procederà in prima istanza al reclutamento del personale interno che possieda le 

professionalità e competenze specifiche richieste dal suddetto bando. Qualora non vi siano professionalità 

interne rispondenti ai requisiti richiesti si procederà al reclutamento di personalità esterne all’istituzione 

scolastica. 

L’esperto 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 i tutor in relazione alle proprie attività; 

▪ Documentare puntualmente le attività; 

▪ Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

▪ 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 
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termini prescritti dal MIUR. 

Candidatura  

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 15/11/ 2018. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

▪ consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura PON FSE Competenze di base”; 

▪ Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: CSIS072008@pec.istruzione.it con oggetto 

“Invio candidatura PON FSE Competenze di base”; 

▪ Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ 

Invio candidatura PON FSE Competenze di base” 

▪ La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da: 

✓ curriculum vitae su modello europeo; 

✓ proposta formativa; 

✓ fotocopia di un documento di riconoscimento. 

✓ dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici); 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 

secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente 

Bando. Inoltre gli aspiranti devono presentare una proposta formativa che sarà oggetto di valutazione da 

parte della stessa commissione. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola (http://www.iispizzinipisani-

paola.gov.it) entro il 18/11/2018. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria 

si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

Retribuzione 
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Il compenso orario onnicomprensivo previsto  non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale 

né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto. 

TITOLO MODULO INCARICO N. ORE Costo 

orario 

English my passion! Esperto docente 30 € 70,00 

English for life Esperto docente 30 € 70,00 

Alle basi della chimica Esperto docente 30 € 70,00 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 

imposti dalla normativa vigente. Per i docenti interni è quella sancita dalla tabella 5 del CCNL per le 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, sulla quale, si applica la disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per i predetti compensi.  

I compensi erogati agli esperti esterni, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs 30/03/2001 n. 165, saranno 

assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di Lavoro 

Autonomo. 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola e divulgato per 

mezzo di circolare alle scuole della Provincia di Cosenza ed ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. In allegato: 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione. 

 2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli(delle tipologie di moduli). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Curti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato A  

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS Pizzini-Pisani 

Paola 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE/ESPERTO INTERNO 

PON FSE Avviso pubblico  Competenze di base  - Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017  

Progetto titolo: Come imparare ad imparare 

Codice: 10.2.2A – FSEPON-CL-2017-14 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a _____________________prov.___ 

Il_________________________e residente in ___________________prov._______CAP_____ 

Tel. Cellulare___________________ e-mail________________________________________ 

Cod. Fiscale________________________ cod. IBAN___________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto prevista dal relativo 

Bando prot.n. 1565 C/17g  del  28/02/2018 per il modulo come di seguito indicato: 

TITOLO MODULO N. ORE MODULO  

English my passion! 30 □ 

English for life 30 □ 

Alle basi della chimica 30 □ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia: 

• Laurea in …................................................conseguita presso  …............................................................in 

data…………………………. Voto…………………………….. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
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emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine 

autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di cui 

all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la 

candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato) 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza). 

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

3. proposta formativa; 

4. fotocopia di un documento di riconoscimento. 

5. dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici); 

 

Data                                                                                                         Firma 
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Allegato B 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE (max 70 punti) 

TITOLI PUNTI Punti attribuiti 

dal candidato 

Punti attribuiti dalla 

commissione 

Votazione laurea 

votazione fino a 90  

votazione da 91 a 100  

votazione con lode  

Max 12 punti 

 

Punti 8 

Punti 10 

Punti 12 

  

Docente madrelingua (per i soli moduli di lingua 

inglese) 

Punti 7   

Abilitazione all’insegnamento 

Max 5 punti 

5 punti 
  

Esperienze professionali maturate in progetti 

finanziati dall’Unione Europea o da altri 

Enti/Istituzioni (PON, IFTS)  (docenza e/o 

tutoraggio) 

Max 15  punti 

3  punti per ogni  

esperienza fino ad 

un massimo di 5 

corsi 

  

Corso di perfezionamento e/o Master di I o II 

livello coerenti con la tematica/settore 

Max 5 punti 

1 punto per ogni 

titolo fino ad un 

massimo di 5 

  

Dottorato di ricerca 

Max 5 punti 

5 punti 
  

Competenze informatiche certificate 1 punto 
  

PROPOSTA FORMATIVA 

 

20 punti 
  

TOTALE 

 

70 PUNTI 
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