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Prot. n. 0001743/U VIII.1       Stornarella, 04/02/2021 
 
 

All’ALBO ON LINE 
 

AL SITO WEB 
 

AGLI ATTI 
 
 

AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Progetti per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
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. Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-14  CUP: I35E18000230006 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-29   CUP: I35E18000240006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 199, n. 59; 
VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche” , ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018, finalizzato alla 
realizzazione di “Competenze di base”; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/0018425 del 05 giugno 2019 con la quale l’Autorità di 
Gestione PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al 
finanziamento; 

VISTA   la nota di autorizzazione AOODRPU/0017212 del 27 giugno 2019 dell’USR per la Puglia 
- Direzione Generale - Ufficio I U.O. 2 Fondi Strutturali dell’Unione Europea;  
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VISTA   la nota MIUR AOODGEFID/22747 del 01 luglio 2019, con la quale si comunica 

l’Autorizzazione al progetto e impegno di  spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018, finalizzato alla realizzazione del “Potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;  

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 31 del 09.05.2018 e del Consiglio d’Istituto. 90 
dell’08.05.2018 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON “Progetti per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 19.12.2018 che approva il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTO  il provvedimento n. 1515 del 04.10.2019, di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTA  La Nota MIUR prot. n. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per il reclutamento 
del personale “esperto” e prot. n. 38115 del 18.12.2017  “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE punto 2.2.h “Esperto madre lingua”; 

VISTA   la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti 
per la realizzazione dei Progetti in Oggetto; 

PREMESSO  che per l’attuazione dei Progetti è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa; 

VISTO  che per l’attuazione dei progetti in oggetto è necessario reperire docenti esperti che 
abbiano competenze professionali nelle attività previste; 

PREMESSO  che per i moduli dei progetti in oggetto hanno priorità assoluta i docenti “madre 
lingua”; 

VISTO  che non sono presenti docenti di madre lingua inglese tra il personale interno e che 
bisogna ricorrere a selezione di esperti esterni; 

 
DISPONE 

 
Il presente bando per il reclutamento di Esperti esterni madre lingua, anche in collaborazione plurima 
con altre istituzioni scolastiche, relativamente ai moduli formativi come di seguito indicato. 

 
1) I percorsi formativi sono: 

 
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-14 Competenze di base Infanzia  

 

N. P. Modulo DESTINATARI ORE 

1 English for kids Infanzia Ordona 30 

2 Happy english Infanzia Stornarella 30 
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10.2.2A-FSEPON-PU-2019-294 Competenze di base primo ciclo 

 

N. P. Modulo DESTINATARI ORE 

3 English is here to stay Primaria Stornarella 30 

4 English: a passport for the future Secondaria Stornarella 30 

5 English for every one Primaria Ordona 30 

 
Finalizzati all’esame di certificazione Trinity Grade II – III – IV 

 
2) Compiti attribuiti agli Esperti: 

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e alle riunioni di carattere 
organizzativo, quando pianificate; 

 concordare con il Referente alla Valutazione obiettivi, competenze da conseguire, attività da 
svolgere, percorsi operativi e traguardi, in coerenza con i progetti in oggetto; 

 implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche, 
attività di vario genere da svolgere in lingua inglese; 

 svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica attiva, ludica e laboratoriale e di 
esperienze di apprendimento linguistico (storytelling, drammatizzazione, altro) nonché a 
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni da fare 
svolgere ai gruppi di discenti e rendere disponibili all’Istituto; 

 portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo eseguito dai 
partecipanti; 

 monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
 supportare l’attività dei tutor nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
 supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo richieda; 
 inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del 

corso di formazione; 
 cooperare nelle attività di disseminazione dei risultati nell'ambito degli incontri con le famiglie; 
 curare il monitoraggio del corso; 
 compilare e firmare il registro delle attività; 
 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
 presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da 

Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.  
 

3) Requisiti per la partecipazione 
I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
(nell’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”): 
“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità 
assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione 
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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 di aver seguito: 

a. 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.  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 “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”  rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. Qualora non si tratta di laurea in lingue e letteratura 
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. 

 Età non superiore ad anni 66 (età prevista per il collocamento a riposo); 
 Godere di diritti civili e politici; 
 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ed essere a conoscenza di non essere sottoposto a 
procedimenti penali; 

 Esperienze di lavoro con discenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni; 
 essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione riportata successivamente. 

 
Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una società/ente, attraverso il 
rappresentante legale, sarà dichiarato l’esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale in 
possesso dei requisiti sopra indicati e alla domanda di partecipazione saranno allegati i curricoli 
sottoscritti dagli interessati. Dovrà inoltre essere fornita la documentazione prevista per la tracciabilità 
dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, oltre al modello per il 
rilascio del DURC ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011. 
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di 
autocertificazione. 
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. La mancanza 
dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L’istituto si riserva la facoltà di procedere 
ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La Commissione istituita dal Dirigente Scolastico, tenuto conto degli elementi di valutazione di cui alla 
tabella allegata, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito e provvederà 
all’individuazione dell’esperto da nominare. 
Verrà attribuito un punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali 
e di servizio, dichiarati dai candidati. 
Si valuteranno i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato 
nei curricula presentati in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1 e 2). 
Si valuteranno esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente Avviso. 
Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di 
riferimento, saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
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Titoli di studio Punti 
 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento coerente con i moduli 

 
110 e lode            p.  10 
  
da 100 a 110        p.    8 
 
da 90 a 99            p.    7 
 
 inferiore a 89     p.    5 

Certificazione abilitante all’insegnamento della lingua inglese quale lingua 
straniera: solo per il punti b requisito di accesso 

3 

Master Universitario con certificazione finale e durata almeno annuale, 
specifico rispetto ai contenuti didattici del modulo 
(2 p. per ciascun titolo fino ad un max di 3 Master) 

6 

Competenze informatiche certificate 
(0,50 p. per ciascun titolo fino ad un max di 4 certificazioni) 

2 

Competenze professionali Punti 
Servizio prestato in qualità di Esperto in altri progetti PON stessa tipologia 
dell’avviso 
(2 p. per ogni esperienza svolta fino ad un max di 3 esperienze) 

6 

Attività di docenza in progetti realizzati nelle scuole primarie e secondarie di 
I grado non inferiore alle 20 ore stessa tipologia dell’avviso 
(1 punto per ogni incarico fino ad un max di 3) 

3 

 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato contribuirà a stilare una graduatoria. 
Verranno create due diverse graduatorie: una per Esperti in collaborazione plurima con altre scuole ed 
una per Esperti esterni alle Istituzioni scolastiche. 
Come previsto dal Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 4396 del 09 
marzo 2018, l’incarico verrà affidato prioritariamente ai componenti la graduatoria di Esperti esterni 
in collaborazione plurima con altre scuole. 
L’incarico verrà attribuito a chi avrà riportato il punteggio maggiore. In caso di parità si darà la 
precedenza al candidato più giovane. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo della scuola. Questa Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio. La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli 
incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di 
assenze prolungate che possano provocare la decadenza del finanziamento FSE. 
L’Istituto assegnerà all’esperto il modulo formativo (Primaria o Secondaria) valutate le competenze 
dichiarate nel C.V. 
 
Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati, secondo il modello di candidatura (Allegato 1 e 2). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo (la mancanza del CV comporterà 
l'esclusione dalla selezione) e la tabella di valutazione. 
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Le domande dovranno essere  indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria 
(protocollo) di questo Istituto, secondo i modelli allegati, entro e non oltre le ore 12,00 del 18 febbraio 
2021 con le seguenti modalità: 

 Consegna a mano presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” viale P. 
Cantatore n. 1, 71048 Stornarella, la busta chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura 
deve recare esternamente il nominativo dell’offerente o del legale rappresentante e la dicitura 
“BANDO ESPERTO – PON COMPETENZE DI BASE”. 

 A mezzo Posta Certificata all’indirizzo pec dell’Istituto fgic83800e@pec.istruzione.it 
            o inviate a mail (non certificata) fgic83800e@istruzione.it. 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
a) Pervenute oltre i termini previsti;  
b) Pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 
c) Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
d) Sprovviste del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. 
 

Incarico e compenso 
Il compenso orario è stabilito in euro € 70,00/h omnicomprensivi di ogni onere fiscale e contributivo. Si 
comunica, infine, che il trattamento economico sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei 
fondi comunitari.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dall’avviso di selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora 
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’attribuzione dell’incarico, questo 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 
finale e della dichiarazione delle ore prestate, rendicontate su apposito registro firme da consegnare a 
chiusura del Progetto. 
 
Pubblicazione bando 
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio on line sul sito web di questa Istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it. Al termine della valutazione delle candidature la 
relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’istituto. 
La pubblicazione della graduatoria di merito sul sito Web dell’Istituto – Albo pretorio on line avrà 
valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti. 
La scuola si riserva la facoltà di verificare d’ufficio, ai sensi del DPR 445/2000 art. 71, l’autenticità delle 
dichiarazioni prodotte 
In ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i 
Fondi FSE  viene altresì trasmesso:  
 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 All’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia 

 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Milena Sabrina 
Mancini. 
 

mailto:fgic83800e@pec.istruzione.it
mailto:fgic83800e@istruzione.it.
http://www.istitutocomprensivo-stornarellaordona.edu.it.
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Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Milena Sabrina Mancini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 
 

Allegati: 
1. Domanda di partecipazione 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione 


