
 
 

*** Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! *** 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1^ grado 

Via Rinascimento Tel. 0961 966064 
88070 BOTRICELLO (CZ) 

con sede staccata a Belcastro e Marcedusa 
 

 

 

 

CUP: J47I17000250007 

 
 Agli Interessati  
 All’Albo on line 
 Al sito web 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento di n. 1 ESPERTO LINGUE 

STRANIERE nell’ambito del modulo “Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie -Titolo SUNNY 

DAYS” del progetto - PON FSE 2014-2020 Codice Progetto “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-255 dal titolo 

“UNA SCUOLA COMPETENTE E CREATIVA”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID 1953 DEL 21/2/2017 del MIUR - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto identificato con il codice: “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-255 dal Titolo 

“UNA SCUOLA COMPETENTE E CREATIVA”; 

VISTO  la nota prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.856,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, e successiva nota prot. n. 35926 del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti; 

VISTA  la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;   

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 793 del 05/2/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del Progetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/2/2018 con la quale è stato approvato l’espletamento 

del Progetto e la relativa assunzione in bilancio delle somme assegnate; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 





 
 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il regolamento d’Istituto che disciplina gli incarichi agli esperti esterni ed interni approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/09/2017; 

VISTA  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del modulo di lingua 

inglese previsto nel Progetto. 

CONSIDERATO che per il modulo formativo di questa Scuola, denominato “Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie Titolo: Sunny days”, riservato alla formazione delle lingue 

straniere, hanno priorità assoluta i docenti “madre lingua”; 

VERIFICATO   che non sono presenti docenti di madre lingua inglese tra il personale interno, verbale 

del Collegio Docenti n. 5 del 12/09/2018, e che bisogna ricorre a selezione di un esperto 

esterno; 

PRESO ATTO che l’Avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento di n. 1 ESPERTO 

MADRE LINGUA INGLESE, prot. n. 5663 dell8/10/2018, è andato deserto; 

VERIFICATO  che non sono presenti docenti tra il personale interno laureati in lingue straniere con tesi 

di laurea in inglese, delibera n. 4 del Collegio Docenti 30/10/2018, e che bisogna ricorre 

a selezione di un esperto esterno; 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) di un Docente Esperto Esterno in lingue straniere per il seguente modulo: 

 
TIPOLOGIA 

MODULO 
 

TITOLO 
MODULO 

ORE DESTINATARI FIGURA 
PROFESSIO

NALE 

PROFILO 
RICHIESTO 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

 
Sunny days 

 

30 

Alunni Scuola 
Primaria di 
Botricello 

 classi 2^ e 3^ 

 
n. 1 Esperto 

 

 
Laurea in lingue 

straniere  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) laurea specifica in lingue 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, ovvero lingua 

inglese.  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione riportata successivamente.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto dovrà:  

 elaborare un piano di lavoro con i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno la effettiva 

realizzazione del processo formativo;  

 collaborare con il tutor e il referente per la valutazione ed essere in possesso delle conoscenze, competenze 

ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli;  

 inserire i dati di propria competenza, relativi all’attività svolta, il calendario, le prove di verifica e i materiali 

prodotti nel sistema GPU;  

 partecipare alle riunioni programmate da questa scuola in merito alla realizzazione del modulo;  

 compilare, insieme al tutor, la certificazione finale su attività e competenze acquisite dai corsisti;    

 compilare e firmare il registro delle attività;   



 
 

 rispettare l’informativa sulla privacy e, insieme al tutor, curare la modulistica ministeriale relativa alla 

privacy degli allievi partecipanti (nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017);   

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;   

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;   

 inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.  

   

L’esperto è tenuto, per obbligo contrattuale, ad immettere i dati di propria competenza nell’area GPU, pena la 

decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. A tal fine, risultano indispensabili per 

l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche  

 

 

DURATA DELL’INCARICO, CONDIZIONI E COMPENSO 

La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle 30 ore. Il compenso orario per le attività di Esperto 

è stabilito in € 70,00 (settanta/00) a ora. Tale importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, 

assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Il 

compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e ad 

avvenuta erogazione dei finanziamenti europei. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi 

legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. La determinazione del calendario, della scansione oraria e 

di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, 

nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno 

in orario extracurricolare e dovranno concludersi entro il 31/05/2019. Alla stipula del contratto, il soggetto 

selezionato è tenuto, a pena di esclusione, a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto 

dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. I dipendenti della P.A. o di altra 

Amministrazione dovranno essere autorizzati dal Dirigente dell’ufficio di appartenenza e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 

 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, in busta 

chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica - Via Rinascimento - esclusivamente a 

mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale), a mezzo PEC all’indirizzo czic842004@pec.istruzione.it  

e/o consegna a mano all’ufficio protocollo, corredata da curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 15/11/2018. Sulla 

busta dovrà essere indicata la dicitura “BANDO SELEZIONE ESPERTI – “Modulo Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie – Titolo: Sunny days”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Saranno escluse 

le domande sprovviste di curriculum vitae o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa 

Amministrazione. La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

 

 

SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI 

Tutte le domande pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione comparativa, secondo la seguente 

griglia di valutazione: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PER LA SELEZIONE DEI 

DOCENTI ESPERTI 

TITOLI CULTURALI PP 
a) Titolo di studio richiesto per l’ammissione: 

        
 

 

12 + 0,5 per ogni voto superiore a 76/110 + 2 per la lode 

Per coloro i quali non indicano il voto di laurea verrà 

attribuito il punteggio minimo di 12 punti 

Seconda laurea 2 

Dottorato di ricerca 3 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 3  

Pubblicazioni 2 (fino ad un massimo di 3 pubblicazioni) 

Master o specializzazioni biennali 2 per ogni titolo (max pp. 6) 

Competenze specifiche nelle prove OCSE-PISA 3 

ECDL 3 

Docenza in scuole statali primarie e secondarie di I 

grado 

3 per ogni anno (per anno si intende servizio prestato per 

almeno 180 giorni) max 5 anni 

Esperienze pregresse in progetti PON – POR in qualità 

di tutor e/o esperto 

0,5 per ogni progetto (max 4 anni scolastici) 

 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA E PUBBLICIZZAZIONE 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. La 

Commissione valuterà le domande pervenute secondo la suddetta tabella di  bando e provvederà a redigere apposita 

graduatoria che sarà pubblicata sul sito web dell’istituto www.icbotricello.gov.it. La pubblicazione ha valore di 

notifica agli interessati. Questi, potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro gg. 5 dalla data di 

pubblicazione, qualora ne ravvisino gli estremi. Esaminati gli eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva che diventerà ATTO DEFINITIVO, impugnabile solo nelle forme di legge. 

Gli esperti individuati riceveranno tempestiva comunicazione e saranno convocati per l’attribuzione dello specifico 

incarico. L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale 

per le ore corrispondenti all’incarico. Si fa presente che l’incarico di prestazione occasionale non dà luogo a 

trattamento pensionistico e contributivo. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno presentare l’autorizzazione all’incarico e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Isabella Marchio  

  

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – D.lgs 196/2003 (modificato dal D.lgs 101/2018) i dati raccolti 

saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e connesse all’espletamento del progetto.  

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web dell’istituto: www.icbotricello.gov.it e 

all’albo on line. 

 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del 

http://www.icbotricello.gov.it/
http://www.icbotricello.gov.it/


 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Isabella MARCHIO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


