
 

 

  

  

  

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) 
 035 927200   035 925024   

e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icvillongo.gov.it 

C.F.: 95118490168 

 

Prot.n.(vedi segnatura)                                                                                         Villongo,05/07/2018 

 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 iluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc ) .  
Avviso prot.n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417  
CUP B34CI7000380007  

   

AVVISO  DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 

MADRELINGUA INGLESE  

MODULI “OBIETTIVO TRINITY” e “OBIETTIVO TRINITY Grade 5” 

 

Oggetto: Reclutamento Esperto - Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417 “Competenze di 

base”.     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

   

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo:   
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Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 che ha come oggetto: 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 anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e 

multimedialità-espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc . 

Vista  l’approvazione  e la pubblicazione della graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento, 

avvenuta con nota MIUR.AOODGEFID/ 0038439 del 29-12-2017 

 Vista la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, disponibile nella 

Gestione Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e protocollata agli atti 

della scuola con prot. n.°430/C14-E del 17/01/2018; 

Vista la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.   

Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Vista le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.   

Viste  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

Visti i criteri  per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I.n.44/01 previsti nel Regolamento di Istituto 

approvato dal Consiglio d’Istituto 

Accertato che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: DOCENTI-

ESPERTI per i moduli autorizzati; 

Vista la nota MIUR n.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il 

conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di 

natura fiscale , previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente  e secondo la quale 

preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto PON 

FSE; 

Visto  l’allegato 2 dell’Avviso prot. AOODGEFID/1953 dl 21/02/2017; 

Vista  la nota MIUR prot.0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE” 

Vista la nota MIUR n.1498 del 09-02-2018 “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Considerato che per i moduli formativi di questa Scuola, denominati “Obiettivo Trinity” e “Obiettivo Trinity 

Grade 5, riservati  alla formazione delle lingue straniere, si rende necessaria esclusivamente la prestazione 

professionale di personale MADRELINGUA INGLESE; 

Visto che non sono presenti docenti di madre lingua inglese tra il personale interno e che bisogna ricorrere 

alla  selezione di un esperto esterno; 

Vista la Determina per la selezione di n.Esperto esterno madrelingua  prot.n.4448/C14 del 04/07/2018 

  

EMANA 

il seguente bando per il reclutamento per soli titoli professionali di Esperti Esterni di Madrelingua , per 
attività di docenza  per la realizzazione dei seguenti moduli di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417: 
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MODULI  FORMATIVI 

 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Obiettivo Trinity Ore 60 Scuola sec.I Grado 
Villongo 

n.30 
alunni 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Obiettivo Trinity grade 5 Ore 60 Scuola sec.I Grado 
Villongo 

n.20 
alunni 

  

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti   del 
presente bando.   

In caso di mancata attivazione del modulo in oggetto, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento 
dell’incarico.  

  

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI GENERALI 

 

I moduli mirano alla realizzazione, presso questa scuola, di un’esperienza arricchente di potenziamento per 
la  lingua inglese. Gli studenti , grazie al ricorso a diverse metodologie, saranno stimolati, durante il 
percorso  linguistico, a rinforzare la comunicazione in lingua straniera che  permetta  loro di comprendere 
ed esprimere  pensieri, sentimenti, opinioni e riportare  fatti riferiti a contesti sociali  e culturali diversi . Il 
modulo è rivolto agli allievi della scuola secondaria I grado 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

  

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

 essere di madre lingua inglese (vale a dire 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);  

 essere in possesso di laurea  

 Gli esperti dovranno documentare di aver seguito:   

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la  

cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari 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.  

 possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 
documentazione dei progetti PON.  

 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.  

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di 
autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai 
sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto 
DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
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termine per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti  comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza 
dalla graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico.  

  

SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI 

  

Per ognuno dei sotto-elencati titoli culturali e professionali, sono attribuiti i punteggi di cui alla seguente 
tabella:  

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  

(vecchio ordinamento o magistrale)  

  PUNTI  

110 e lode  25  

100 - 110  20  

< 100  15  

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  

(triennale, in alternativa al punto A1)  

110 e lode  15  

100-110  10   

< 100  5  

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 e A2)    5  

A4. DOTTORATO  DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE    5  

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE  
  5  

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE  NELLO SPECIFICO SETTORE I N CUI SI CONCORRE  

        

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR  
Max 2 certificazioni  Da 1 a 5 punti cad.  

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO C1        Da 1 a 5 punti   

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO B2 (in alternativa a C1)    Da 1 a 3 punti  

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE LIVELLO B1 (in alternativa a B2)    Da 1 a 2 punti   

 

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE I N CUI SI CONCORRE  

  

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA SELEZIONE    Max 10 anni  1 punto per anno  

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE CON  UNIVERSITA’ ENTI 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  (min. 20 ore) SE ATTINENTI ALLA  SELEZIONE  

Max 3  esperienze max 1 

per anno  

Da 1 a 3 punti cad  

TOTALE  /58 

 

 

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;  
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  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 60 ore  per ciascun modulo . Il compenso 

orario per le attività di Esperto  per ogni singolo modulo(60 ore) 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 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 di Villongo. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare e 

dovranno concludersi entro il 30/05/2019.  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.  

  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando. La Commissione attribuirà un 

punteggio massimo di  58 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali dichiarati 

dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti, tenendo conto di quanto autocertificato e/o 

autodichiarato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e sul modello allegato al presente avviso 

(All.A). La Commissione esaminerà esclusivamente i titolo acquisiti e dichiarati e le esperienze già maturate 

entro la data di scadenza di presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione, redatta su modello allegato A al 

presente bando, corredata di curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità, tramite consegna a mano all’ufficio protocollo o invio all’indirizzo di posta 

elettronica bgic891004@istruzione.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/07/2018.  

Non saranno accettate domande inviate dopo la scadenza indicata.   
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Saranno escluse le domande sprovviste di curriculum vitae in formato europeo 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.  

  

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

         Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo on–line del sito www.icvillongo.it .  Al termine della 

valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sempre sull’Albo on-line del sito 

www.icvillongo.it . Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa, salvo che non intervengano rettifiche in 

“autotutela”.  

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti avverrà secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 – 

differimento – del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. ssa Maria Luisa Mastrogiovanni .  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 e del Regolamento U.E. 2016/679 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del 

regolamento U.E. 2016/679 , i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e 

connesse all’espletamento del progetto. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni.  

  

 

 

 

 

  

  
 

. La dirigente scolastica  

Maria Luisa Mastrogiovanni 

  

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad 
esso connesse) 
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