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Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
madrelingua inglese da utilizzare nell’ambito del progetto “Mi metto in gioco in competenza”
moduli Educazione bilingue - educazione plurilingue
Cod. Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-241

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017
“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 della capacità di
docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea).
COD. IDENTIFICATIVO
O PROGETTO
10.2.1A-FSEPON-PU2017-241

OB. SPECIFICO
AZIONE

SOTTOAZIONE
PROGETTO

TITOLO SPECIFICO

IMPORTO
AUTORIZZATO

10.2.1

10.2.1A

“Mi metto in
gioco in
competenza”

€ 19737,00

CUP:
I25B17000230007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 “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 della 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;

VISTA la Delibera n.214 del Collegio Docenti del 16/03/2017 di approvazione per la candidatura
del progetto d’Istituto al PON FSE Inclusione Sociale di cui all’Avviso 1953/2017;
VISTA la Delibera N.88 del Consiglio d’Istituto del 30/03/2017 di approvazione per la candidatura
del progetto d’Istituto al PON FSE Inclusione Sociale di cui all’ Avviso 1953/2017;
VISTO l’elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR
prot. N. AOODGEFID 195 del 10/01/2018, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019, mentre
la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/12/2017
con delibera n. 115
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di
gestione, e successiva nota MIUR n. 31732 del 25/07/2017;
VISTE le note prot. N. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. N. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti
progetti;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio Decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento
autorizzato, adottato in data 07/06/2018 con delibera n. 127 del Consiglio d’Istituto;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 310/1 del 20/09/2018 con la quale sono stati proposti i
criteri di selezione delle risorse umane e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 15/10/2018
con la quale tali criteri sono stati approvati;
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;
ACCERTATA la non sussistenza di docenti madrelingua inglese da utilizzare nell’ambito del
progetto PON FSE – Competenze di base – Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola
dell’Infanzia dal titolo “Mi metto in gioco in competenza” moduli Educazione bilingue - educazione
plurilingue, titoli: Happy English with my family in the flipped classroom 1 ed Happy English with
my family in the flipped classroom 2;

PRESO ATTO che l’Avviso Interno prot. n. 2505 del 04/12/2018 per la selezione di n. 2 esperti
madrelingua di inglese per i suddetti moduli è andato deserto, come si evince dal Verbale della
Commissione prot. 92 del 14/01/2019,
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
finalizzato alla selezione, per titoli comparativi, di Esperti esterni madrelingua inglese da
impegnare nella realizzazione di n. 2 moduli formativi riservati agli alunni, così come specificato
nella tabella di seguito riportata e che dovranno essere effettuati entro la fine del corrente anno
scolastico o, comunque, entro il 31 agosto 2019.
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo
specifico 10.2.1 e l’Azione 10.2.1A – sono volti alla Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base. Il progetto “Mi metto in gioco…con competenza!” autorizzato e finanziato
comprende i seguenti quattro moduli di 30 ore cadauno:

Modulo

Titolo

Educazione bilingue - educazione
plurilingue
Educazione bilingue - educazione
plurilingue

Destinatari
Happy English with my family Alunni scuola
infanzia
in the flipped classroom 1
Happy English with my family Alunni scuola
in the flipped classroom 2
infanzia

n. ore
30
30

BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI
INGLESE
(Happy English with my family in the flipped classroom 1
/ Happy English with my family in the flipped classroom 2)
I moduli sono destinati ai bambini di 4 e 5 anni ed hanno tra i principali obiettivi quello di favorire
la curiosità verso una lingua straniera, potenziare attività di comunicazione gestuale, sviluppare
attività di listening e comprehension attraverso la drammatizzazione e il gioco didattico. Le attività
muoveranno dalle capacità sensoriali dei bambini alternando esperienze visive uditive e
cinestetiche.
TEMPI: febbraio 2019 – aprile 2019 – DESTINATARI: alunni di 4-5 anni della scuola dell’infanzia

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTO
Per l’individuazione degli esperti si procederà alla valutazione dei curricula secondo le tabelle di valutazione
di seguito indicate. Tale valutazione avverrà in due fasi:
 Nella PRIMA FASE si procederà alla valutazione dei titoli di accesso per i diversi moduli;
 Nella SECONDA FASE si procederà alla valutazione dei titoli culturali e professionali valutabili.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno compilare la domanda (allegato 1) e allegare alla stessa, pena l’esclusione
dalla procedura selettiva, la seguente documentazione:
- Scheda sintetica di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali (allegato 2)
relativa al modulo per il quale si concorre, accuratamente compilata.
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae, in formato europeo, firmato in ogni pagina; nella redazione del curriculum i
richiedenti sono invitati a trascrivere soltanto titoli ed esperienze valutabili e coerenti con il
modulo formativo per il quale si concorre, riportando a fianco di ciascuno anche l’indicazione
(lettera A, B) del corrispondente item presente nella “Scheda sintetica di autovalutazione dei titoli
e delle esperienze” (Allegato 2).
Non saranno valutate le domande di candidati che non riportino nel CV, a fianco di ciascun titolo
valutabile secondo il presente bando, la lettera (A, B) che consente il collegamento con titoli ed
esperienze indicati nella scheda di autovalutazione dei titoli.
L’esperto che volesse candidarsi per più moduli formativi dovrà compilare altrettanti moduli (all. 1
e all. 2), ciascuno con copia del curriculum sottoscritta dal dichiarante, pena l’esclusione della
domanda incompleta. È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al
calendario definito dalla scuola. La mancanza di disponibilità dell’esperto a svolgere il proprio
impegno professionale secondo il calendario definito dalla scuola, e a lui reso noto
precedentemente alla stipula del contratto, comporterà l’annullamento del contratto e la
possibilità, per la scuola, di individuare dalla graduatoria un altro esperto. Dopo l’avvio dei moduli
formativi, eventuali difficoltà dell’esperto a tener fede, per qualsiasi motivo, all’impegno assunto
secondo il calendario definito all’atto della stipula del contratto, determineranno lo scioglimento
del vincolo contrattuale.
La busta contenente domanda e curriculum vitae dovrà essere contrassegnata con la dicitura: “Domanda di
partecipazione alla selezione esperto per il progetto“MI METTO IN GIOCO…CON COMPETENZA!” 10.2.1AFSEPON-PU-2017-241 del modulo: …” a cui si intende partecipare. Si precisa che ogni busta dovrà
contenere una singola domanda. Detta busta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Vernole (Le), Via della Repubblica s.n. dovrà pervenire presso l'Ufficio di Segreteria, tramite posta
elettronica all’indirizzo leic85600e@istruzione.it o consegnata a mano entro le ore 13.00 del 15/02/2019.
La domanda, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 68 del 11/02/2005 e dalla C.M. n. 12 del 03/09/2010
emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, potrà essere prodotta anche tramite Posta Elettronica
Certificata in formato pdf. all’indirizzo leic85600e@pec.istruzione.it . In questo caso l’Ufficio Protocollo
provvederà all’acquisizione, predisposizione del plico, con i dovuti riferimenti del mittente, ed apposizione
del protocollo d’arrivo.
L’Istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando.
Non farà fede la data del timbro postale.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando
o inviate tramite fax o tramite posta elettronica non certificata;
I dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione al presente bando a evidenza pubblica per il
reclutamento di esperti ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, come disposto dall'art. 13 del D. L.vo
30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.
I corsi si svolgeranno presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Vernole (Le) via della Repubblica s.n o nei
plessi afferenti all’Istituto siti in Vernole, Strudà o Castri di Lecce, il sabato mattina o in orario pomeridiano
periodo Gennaio 2019 – Giugno 2019.

COMPITI DEGLI ESPERTI
L’Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare nella conduzione delle attività del piano, pertanto dovrà: dichiarare la propria disponibilità ad
adattarsi al calendario definitivo dalla scuola;
- gestire la piattaforma online per gli adempimenti di competenza;
- predisporre, in collaborazione con i Tutor del piano integrato, un piano dettagliato dei contenuti
dell'intervento, che dovranno essere finalizzati all’acquisizione e potenziamento di competenze specifiche;
- svolgere attività di docenza per il numero di ore previsto dal relativo contratto;
- preparare il materiale didattico necessario alle attività da svolgere e consegnarne copia ai corsisti e al
docente tutor, partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività espletando attività di
predisposizione, somministrazione, correzione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario sia cartaceo che su supporto digitale;
- partecipare agli incontri per i quali è convocato, finalizzati alla modulazione degli aspetti didattici e
organizzativi;
- redigere una relazione finale sull'esperienza svolta e compilare la scheda analitica delle competenze
acquisite per ciascun allievo.

COMPENSI
 Il compenso orario per le attività di esperto è stabilito in euro 70,00 (settanta/00) per ogni ora di docenza
effettivamente svolta, onnicomprensiva anche di eventuali impegni inerenti alla progettazione, verifica,
valutazione e documentazione del modulo di competenza. Il suddetto importo comprende tutte le ritenute
previdenziali e fiscali, nonché l’IRAP (8.50%), la quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni
altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell’Istituto;
 La liquidazione dei compensi avverrà previo effettivo accredito dei finanziamenti da parte del FSE.
 La liquidazione delle spettanze dovute su presentazione di fattura devono essere preventivamente
concordate.
PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della commissione nominata
dal Dirigente Scolastico in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, calcolato
secondo le tabelle sopra riportate.
 Al termine della valutazione delle candidature sarà stilata una graduatoria provvisoria che verrà affissa
all'albo della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituto www.istitutocomprensivovernole.gov.it
 Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla
sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, la graduatoria diventerà
definitiva, avverso la stessa sarà possibile il ricorso al TAR entro 60 gg.o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 gg.
 Nella selezione degli esperti non saranno prese in esame le domande di coloro che non posseggono i
requisiti di accesso indicati nelle Tabelle .
 I titoli e/o le esperienze valutabili che non contengano tutti gli elementi richiesti nel bando, NON saranno
prese in considerazione.
 Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente bando.
 Per candidati madrelingua si intende: 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 inglese.
 Per tutti i moduli, sarà conferito l’incarico secondo l’ordine di graduatoria, partendo dal gruppo di
apprendimento della scuola Sec. di I grado e scalando conseguentemente.

 Si procederà all'individuazione dell'esperto anche in presenza di una sola domanda, purché il curricolo ad
essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti.
 In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età.

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
Comprensivo “A. Diaz” di Vernole, rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa
Maria De Lorenzo. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui ll’art.15 del GDPR. Relativamente ai
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del GDPR 679/16.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria DE LORENZO
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