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Prot. n. (vedi segnatura)        Verona, 08/10/2018 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Verona  
All’Albo dell’Istituto  
Al sito internet 

 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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 dei 
docenti, formatore e staff. Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari  

 Bando di selezione esperto madrelingua inglese - Azione di sensibilizzazione e pubblicità. 

 CUP I35B17000160007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Avviso pubblico per il ”Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 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.” Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 10.2.2 – Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti del 26/04/2017 e del Consiglio di Istituto del 27/05/2017 per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTE le linee programmatiche del P.T.O.F. 2016-2019; 
VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 

FESR 2014/2020;  
VISTO il D.P.R. n°275/99, concernenti norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota MIUR PROT. n. AOODGEFID/38460 del 29/12/2017 quale atto formale di autorizzazione ai 

progetti; 
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione digitale prot. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l’inizio 
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 727 del 14/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del Progetto Annualità 2018-2019;  

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 614C/05b del 23 febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia di lavori e servizi e per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti”; 

VISTA la nota MIUR 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”; 
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CONSIDERATA l’assenza di personale madrelingua inglese fra i docenti dell’istituto;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione 

d’opera per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto:  
 

EMANA 
 
Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di Esperti per le attività 
inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE “Studiamo assieme”, rivolto a personale 
esterno all’istituzione scolastica:  
 

n. 1 Personale esterno destinatario di contratto di prestazione d’opera. 
 

INDICE 
 

UN AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO FORMATORE MADRELINGUA INGLESE 
in alternativa esperto formatore “nonmadrelingua”in possesso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

 
ART. 1 

Competenze richieste e descrizione dei moduli formativo 
 

Tipologia di 
modulo 

Titolo Modulo DESTINATARI DURATA 

Potenziamento lingua 
Inglese 

Impariamo le lingue 
straniere 

Alunni di sc. secondaria 60 ore 

 

Asse I FSE Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatore e staff. 

Sottoazione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

Tipologia della proposta Potenziamento lingua Inglese 

Durata della proposta 60 ore entro il 31/08/2019 

Descrizione Il progetto si pone l’obiettivo di motivare e incoraggiare gli alunni a 
consolidare le loro competenze di base in lingua inglese, favorendo il 
confronto e la condivisione di metodi e approcci diversi. Le attività saranno 
proposte nell’ottica di un miglioramento dei rapporti interpersonali e 
comportamentali, per favorire una sana e consapevole convivenza civile. 
Inoltre l’utilizzo di molteplici canali espressivi disponibili nella scuola (LIM, 
laboratorio di informatica) potenzierà le competenze nell’uso di nuove 
tecnologie. 
Il modulo di propone lo sviluppo delle competenze relative a comprensione 
orale/scritta ed espressione orale/scritta con le seguenti priorità: 
- Potenziamento delle conoscenze di base in lingua inglese; 
- Sviluppo di competenze linguistiche audio-orali (A1/A2 level of the 

Common European Framework of Reference; 
- Comprensione dei principali punti di un discorso su argomenti familiari; 
- Capacità di interagire con maggior scioltezza e spontaneità in una 

conversazione dialogica su argomenti semplici e riferiti a interessi 
personali o alla sfera quotidiana; 

- Favorire la conoscenza e la curiosità per la cultura dei paesi di lingua 
inglese; 

- Sviluppo di elementari capacità di simple writing di un breve testo su 
argomenti familiari; 

- Acquisizione di un lessico adatto a descrivere brevi esperienze, eventi, a 
esprimere in modo essenziale le proprie opinioni; 

- Arricchimento del proprio portfolio linguistico; 
- Acquisizione di un approccio qualitativo allo studio. 



 
 
Si specifica che “per la docenza” ai corsi di lingua straniera sarà data priorità assoluta ai docenti madrelingua 
ovvero a docenti 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 di aver:  
a. seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero 

oggetto del percorso formativo;  
b. seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero 

oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in Paese diverso da quello in 
cui è stato conseguito il diploma;  

Nel caso di cui al punto b):  
c. La laurea deve essere accompagnata da certificazione rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i 
percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2, l’esperto deve essere in possesso 
di una certificazione almeno di livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1.  

d. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare prioritariamente di essere in possesso di competenze informatiche 
con completa autonomia nell'uso della piattaforma ministeriale PON 2014-2020. 

In assenza di candidature rispondenti ai suddetti criteri si provvederà ad individuare personale interno “non 
madrelingua”, ma in possesso di specifica Laurea in Lingua e Letteratura straniere conseguita in Italia e il cui 
certificato di laurea attesti lo studio della lingua inglese, la sua durata e la lingua oggetto della tesi di laurea. 
 

Art. 2 
Compiti di pertinenza della figura dell’esperto formatore 

 
Gli esperti dovranno in particolare:  
• Definire in collaborazione con i tutor, l’impianto formativo del modulo (obiettivi, competenze, attività, 

prove di verifica); 
• partecipare alle riunioni di coordinamento che il DS riterrà necessarie;  
• predisporre il materiale didattico necessario da fornire ai corsisti e documentare puntualmente le attività;  
• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  
• monitorare il processo di apprendimento con la definizione delle competenze in entrata e in uscita e con 

forme di valutazione oggettive, in itinere e finali;  
• 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 termini prescritti dal 
bando;  

• effettuare le attività nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal calendario del Piano;  
• consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate e la relazione finale 

relativa alle attività svolte;  
• fornire al tutor e al Coordinatore del Progetto tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 

dall’inizio alla fine del progetto stesso;  
• rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n.° 196 del 30/06/2003 e R.E. 679/2016, in materia di privacy. 
 
Ai fini della riuscita dei percorsi laboratoriali, tra il tutor interno e l’esperto formatore è necessario sviluppare 
un rapporto di forte interazione finalizzato a:  

1. definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 
orientamento che di competenze;  

2. garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, 
al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;  

3. verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;  
4. raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.  

 
Art. 3 

Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione dell’esperto formatore 
La selezione è effettuata dal Dirigente Scolastico subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 
comparazione dei curricula pervenuti. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto 



dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nella domanda di partecipazione e dichiarazione 
punteggio attribuito. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

 
Max 
punti 

 

 
Titoli di Studio  
 

 

Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento  10 

Altre lauree specialistiche  3 

Dottorato di ricerca o master pertinente al modulo richiesto (1 punto cad.)  3 

Corsi di specializzazione/perfezionamento post-laurea pertinenti rilasciati dal MIUR o da enti 
accreditati (1 punto cad.)  

3 

Diploma di scuola Media Superiore  
(non si valuta se possessori di Laurea di 3 o 5 anni)  

3 

Patente Europea ECDL 3 

Altri titoli Professionali e/o di servizio  

Certificazione Linguistica livello B2 o superiori 6 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (punti 1 
per ciascun corso)  

3 

Partecipazione a Progetti PON-INDIRE o altre forme di progettualità equipollenti  
(punti 1 per singola esperienza)  

5 

Incarichi di docenza, coordinamento e gestione in progetti di diversa natura realizzati, in 
precedenza presso scuole statali (punti 1 per singola esperienza)  

3 

Esperienze pregresse in qualità di esperto riferite alle discipline coinvolte nel modulo o 
professionalità richieste in attività coerenti con l’azione 10.2.2 (punti 1 per esperienza)  

3 

 
Saranno valutati esclusivamente i titoli e le competenze acquisite alla data di scadenza del presente Avviso e 
l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  
A conclusione della comparazione, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito web della Scuola 
www.comprensivovr12.gov.it nell’apposita sez. “Albo on-line”.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva e si 
procederà al conferimento dell’incarico.  
 
Il Dirigente Scolastico potrà, prima del conferimento dell’incarico, convocare l’interessato per un colloquio.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze progettuali.  
A parità di punteggio, si procederà all'attribuzione dell'incarico al più giovane d'età, in applicazione del 
disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.  
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile ricorrere agli organi della giustizia amministrativa nei tempi 
e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.  
 

Art. 4 
Compenso orario previsto e durata dell'incarico 

Il compenso per le funzioni e i compiti sopracitati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa PON, è 
fissato nella quota oraria lorda di € 70,00 e si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo delle ritenute a carico 
del dipendente e dello Stato che verrà liquidato a completamento di tutte le attività progettuali ed a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. La misura del compenso orario potrà subire variazioni in 
relazione a possibili successive indicazioni dell’Autorità di gestione dei PON e/o istruzioni da parte del MIUR. 
Altresì, si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza necessaria degli alunni per garantire la realizzazione del percorso formativo.  
L’incarico sarà svolto in orario extracurricolare e avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti 
(presumibilmente fino al 31 agosto 2019). Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque 



momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e 
finanziari che impongano l’annullamento dell’attività formativa.  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
• La violazione degli obblighi contrattuali;  
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  
• Il giudizio negativo rilevato a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al 

rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 
comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle 
fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;  

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  
L’utilizzo dei costi standard unitari (CSU) ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del Reg. UE 1303/2013 richiama 
la scuola alla tenuta dei registri di presenza e a un continuo controllo delle presenze dei partecipanti, in 
quanto la diminuzione delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato 
relativo al costo dell’area gestionale. Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del 
minimo (n. 9) per due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente sospeso dopo il secondo 
incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti.  
 

Art. 5 
Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 18/10/2018 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale VR “Golosine”, via 
Velino n. 20, a mano, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro postale ma la 
data di effettiva ricezione da parte della scuola), o via pec al seguente indirizzo 
VRIC88300Q@pec.istruzione.it, presentando la seguente documentazione: 

 Allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazione punteggio attribuito; 

 Allegato B - Curriculum vitae in formato europeo, contenente autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e redatto sotto forma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00; 

 Allegato C - informativa privacy; 

 Allegato D - percorso formativo proposto; 

 Copia del documento di identità in corso di validità. 
Il plico contenente la documentazione dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente 
dicitura “Selezione Esperti esterni PON 2014/2020 FSE”.  
 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell’ istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445.  
In particolare:  
1. I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 

rese ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 
del DPR n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante 
che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

2. La sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.  
 

Art. 6 
Motivi di inammissibilità e cause di esclusione 

Si fa presente che sono inammissibili o escluse le istanze che:  

 perverranno oltre il termine fissato.  

 risultassero incomplete, prive di firma o non corredate da tutti gli allegati.  

 pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
i titoli dichiarati.  
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro 
il 31/08/2019 per le attività didattiche ed entro il 31/12/2019 per la parte amministrativa, salvo richiesta di 
proroga; in tal caso la data sarà fissata successivamente sulla base delle effettive necessità.  
 

mailto:VRIC88300Q@pec.istruzione.it


Art. 7 
Selezione delle istanze 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che provvederà a comparare 
i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e pubblicati, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, 
delle competenze e delle esperienze. Al termine della selezione/valutazione delle richieste, il Dirigente 
Scolastico, redigerà una graduatoria, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata 
all’albo e sul sito web dell’istituto entro il 22 ottobre 2018. Gli interessati potranno presentare reclamo al 
Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro cinque giorni successivi dalla data di 
pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva.  
 

Art. 8 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi deI D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del R.E. 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Dott.ssa Alessandra Santini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

           dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 

 
 
 


