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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di 
base”.

Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-203 “Competenze di base” 

CUP: J15B18000150007

PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE DI ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER  
N. 4 INCARICHI IN QUALITA' DI ESPERTO DOCENTE

(collaborazione plurima – CCNL Scuola)

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006
“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto prot.4025/4.1.v  del 26 maggio 2016 che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure in economia;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 16/11/2017 di Approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.3 del 19.10.2016 di approvazione ed inserimento nelle 
attività del PTOF 2016-2019 del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a 
ambienti per l'apprendimento" 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 28/09/2016 di adesione alle azioni del PON

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 del 10 gennaio 2018 di approvazione ed 
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/prot. n. 
1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”

VISTO il decreto prot.n.5428/4.1.x del 08/05/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento del 
progetto.

VISTO il decreto prot. n. 6147 del 25/05/2018 relativo alla procedura di selezione di personale 
interno per n. 4 incarichi in qualità di esperto docente madrelingua inglese

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale di altra amministrazione scolastica n. 4 
(quattro) esperti per lo svolgimento dell’attività di docente di madrelingua inglese nell'ambito della
realizzazione dei 4 moduli previsti dal PON sopra citato;

VISTA la determina prot.n. 5452/4.1.x del  09/05/2018 che definisce la modalità di ricerca del 
personale esperto e del tutor.

VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione e successive integrazioni per i progetti cofinanziati dal 
FSE e FESR 2014/2020;

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

EMANA 

il presente bando rivolto al personale docente, al fine di individuare delle professionalità di altre 

istituzioni scolastiche pubbliche per  l'eventuale incarico aggiuntivo di esperto  madrelingua inglese

per i moduli di seguito riportati:

Modulo Titolo Durata Tipologia proposta

1 PLAY WITH ENGLISH – SEDE SAN 30 h Modulo di lingua inglese rivolto ad 



PIETRO alunni della scuola primaria e 
finalizzato anche a far conoscere la 
cultura dei paesi anglofoni (luoghi, 
abitudini…). Livello A1

PERIODO DI SVOLGIMENTO: ottobre-
aprile a.s. 2018/2019

2 PLAY WITH ENGLISH – SEDE 
VANGADIZZA

30 h Modulo di lingua inglese rivolto ad 
alunni della scuola primaria e 
finalizzato anche a far conoscere la 
cultura dei paesi anglofoni (luoghi, 
abitudini…). Livello A1

PERIODO DI SVOLGIMENTO: ottobre-
aprile a.s. 2018/2019

3 PLAY WITH ENGLISH – SEDE CASETTE 30 h Modulo di lingua inglese rivolto ad 
alunni della scuola primaria e 
finalizzato anche a far conoscere la 
cultura dei paesi anglofoni (luoghi, 
abitudini…). Livello A1

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 27 
agosto al 15 settembre 2018

4 ENGLISH FACTOR 30 h Modulo di lingua inglese rivolto ad 
alunni della scuola secondaria di 1° 
grado e finalizzato al recupero e 
ampliamento lessicale, sviluppo della
comprensione e della produzione in 
lingua parlata a livello A2/B1 con 
sviluppo di una tematica scientifica, 
artistica o storica.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 3 al 
15 settembre 2018

Gli interessati dovranno far pervenire





 istanza per l'incarico che si intende ricoprire (in allegato) avendo cura di fornire tutte le 

informazioni richieste



 dettagliato curriculum in formato europeo

 accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in conformità alla legge 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni

 dichiarazione di accettare il calendario definitivo dall'Istituto

 specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali:

1. per la disciplina richiesta

2. utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma di
accettazione della nomina di Esperto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato.

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 formulare progetto didattico inerente al modulo
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate del Dirigente 

Scolastico
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti nel 

calendario del modulo di progetto
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, se previsti dal modulo
 predisporre in sinergia con i tutor e il referente per la valutazione le verifiche previste e la 

valutazione periodica del percorso formativo
 consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto, le verifiche effettuate e una 

relazione finale sull'attività.

Istanze – Procedure di selezione – Incarico

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente via mail, ed indirizzate al Dirigente Scolastico
secondo il modello allegato e corredate del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12,00
del 09/06/2018. 
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende proporre la propria 
disponibilità;
- Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita
graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà
al docente un contratto di collaborazione plurima;
- A fronte della stipula del contratto si richiama quanto disposto dalla Autorità di Gestione Fondi 
Strutturali del 02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815;

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
 MADRELINGUA INGLESE (REQUISITO DI AMMISSIONE)



 TITOLO DI STUDIO SPECIFICO PER LA DISCIPLINA RICHIESTA ( o titolo estero 
equiparato)

– LAUREA QUINQUENNALE P. 6
– LAUREA TRIENNALE P. 3 (non cumulabile con precedente)

 DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO O EUROPEO (o titolo estero equiparato) P. 3
 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE RILASCIATE DA ENTI ACCREDITATI P. 1 per ogni 

certificazione fino a max 3 punti

A parità di punteggio prevale la minore età.

Modalità di attribuzione

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle
domande. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente
ammissibili saranno valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP coadiuvato dai suoi
collaboratori, secondo i titoli dichiarati, le capacita tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione scolastica provvederà a stilare
un elenco degli aspiranti consultabile in sede e pubblicato nell'apposita sezione del sito web 
dell'Istituto. Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 
titoli dichiarati nella domanda da parte del RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di 
nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.

Motivi di inammissibilità ed esclusione

Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
- Non essere madrelingua inglese 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità;

Condizioni contrattuali e finanziarie
Le attività didattiche dovranno svolgersi entro la data del 30 giugno 2019.
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.
L’Istituto comprensivo prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutuare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate
ammissibili dalla normativa vigente (Avviso 1953 del 21/02/2017 per gli importi massimi relativi
all’area formativa).
Esperto Interno: €.70,00 l’ora lordo stato



I 

compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale
carico dei beneficiari.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi
con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa.

Compiti specifici richiesti

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell'incarico:

 a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i tutor, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi 
didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall'A.d.G.

 A produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento del modulo 
pubblicandone una versione elettronica sul sistema informativo o in alternativa a redigere 
un abstract da inserire negli appositi campi dello stesso sistema.

 Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il 
tutor nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 

L'esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno
trattati nel rispetto della L. 196/2003 e sue modifiche.
Il presente bando viene pubblicato nell'apposita sezione del sito www.legnago1.gov.it

Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A – Domanda per esperto – moduli 1-2-3-4
Allegato B – Modello curriculum vitae in formato europeo

   Firmato digitalmente da
      Il Dirigente Scolastico
Prof Gabriele Bernardinello



Allegato A
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-203 “Competenze di base” 

CUP: J15B18000150007

 Domande esperto docente (collaborazione plurima)
Al Dirigente scolastico

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE DI ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
INCARICHI IN QUALITA DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________________

nato/a a_________________________________________________________(______________) il______________

residente a _____________________________________________________________________(_______________)

in via/piazza_________________________________________________N.____________Cap__________________

Telefono_________________Cell.___________________________e-mail__________________________________

Codice fiscale_________________________________________Titolo di studio______________________________

CHIEDE

di essere ammesso /a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di esperto di altra istituzione scolastica per 
l'attività di docenza nel modulo (indicare mettendo una croce in corrispondenza del modulo di interesse).

MODULO TITOLO DISPONIBILITA' 

1 PLAY WITH ENGLISH – SEDE SAN 
PIETRO

2 PLAY WITH ENGLISH – SEDE 
VANGADIZZA

3 PLAY WITH ENGLISH – SEDE CASETTE

4 ENGLISH FACTOR

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli di seguito dichiarati:



Punteggio a cura del candidato Punteggio riservato alla
commissione

ESSERE MADRELINGUA INGLESE (indicare sì – no)

TITOLO DI STUDIO SPECIFICO PER LA DISCIPLINA 
RICHIESTA (o titolo estero equiparato)
LAUREA QUINQUENNALE       P. 6
LAUREA TRIENNALE P. 3 
(non cumulabile con precedente)

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO O EUROPEO 
(o titolo estero equiparato) P. 3

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE RILASCIATE DA 
ENTI ACCREDITATI 
P. 1 per ogni certificazione fino a max 3 punti

_l_sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Informativa pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica e relativa al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Allega alla presente istanza: □ Curriculum vitae sottoscritto

□ Proposta piano di lavoro di massima

In fede

------------------------------



Allegato B
 Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-203 “Competenze di base” 

CUP: J15B18000150007

Curriculum vitae 
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ALTRE ESPERIENZE 

       

MADRELINGUA



LINGUE STRANIERE

Capacità di lettura e traduzione
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale           

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE, TECNICHE. 

  

ALTRE INFORMAZIONI

Luogo e data ____________________________

FIRMA 

_______________________________
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