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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARCONI”  
Vi a M at t eo t t i ,  5 2 –  74 0 1 8     PA LAG IANE L LO T e l .  0 9 9 8 49 4 08 3 C. F. 90 1 2 14 3 07 3 1  

Sito web: www.marconipalagianello.gov.it     e-mail:taic808003@istruzione.it pec: taic808003@pec.istruzione.it 

Palagianello, 7 novembre 2019 

 

 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

 

Avviso di selezione di personale ESTERNO cui conferire incarichi di ESPERTO 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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

2020. Avviso MIUR AOODGEFID\ prot. 4396 del 09/03/2018 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di 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 - Azione 10.2.2A Competenze di base   

Progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-270 – Natural…mente in gioco!!! 

CUP: B78H18014710007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO   l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\ prot. 4396 del 09/03/2018 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di 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; 

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

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti - n. 38 del 16/05/2018; Consiglio di Istituto - n. 111 del 

28/03/2018);  

VISTA  la candidatura n. 1012357, inoltrata in data 25/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 con allegato l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Puglia; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-270; importo complessivo autorizzato € 44.905,20);  

VISTO il proprio decreto prot. n. 6832 del 10/09/2019 di assunzione al Programma annuale e.f. 2019 

del progetto autorizzato; 

http://www.marconipalagianello.gov.it/
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VISTA la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 10/09/2019 con la quale il finanziamento è stato 

assunto al P.A. e. f. 2019; 

VISTO il P.T.O.F. triennio 2019-22 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 dell’ 

11/12/2018; 

VISTO   il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO   il D.lgs n. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2019, relativo al “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

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;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 12 dell’11/09/2017, n. 48 del 29/06/2018 e n. 37 del 

27/06/2019 con le quali sono stati indicati i criteri per la selezione del personale interno ed 

esterno; 

VISTO  il Nuovo Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 103 del 26/01/201, integrato con 

delibera n. 34 del 27/06/2019; 

CONSIDERATO che la procedura di selezione di personale interno prot. n. 8000 del 22/11/2019 non è andata 
a buon fine per assenza di candidature relativamente ai moduli Have fun! One e Podcast… di 

classe!, come da dichiarazione del dirigente prot. n. 8383 del 07/11/2019; 

RILEVATA  l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare l’incarico di esperto;  

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione di ESPERTI ESTERNI (uno per ciascun modulo sotto indicato) per la 

realizzazione, entro il 31 agosto 2020, di due degli otto moduli in cui si articola il progetto in oggetto 

specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari n. ore 
Principali 

contenuti/attività 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Have fun! One 

20 alunni  

5^ classi  

scuola primaria 

30 

Obiettivi 
Consolidare le conoscenze 

di base in lingua L2 

Potenziare le competenze 

linguistiche 

prevalentemente audio-orali 

Comprendere i principali 

punti di un discorso su 

argomenti familiari 

Sviluppare le elementari 
capacità di simple writing 

di un testo 
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Acquisire un lessico adatto 

a descrivere esperienze 

quotidiane personali 

Contenuti/attività 
Attraverso attività di 

laboratorio si svilupperà 

negli alunni la capacità di 

interagire con gli altri in 

modo sereno, aperto e 
solidale per prepararsi a 

vivere in una dimensione 

europea, maturando al 

tempo stesso la 

consapevolezza 

dell’importanza della 

conoscenza di una seconda 

lingua.  

Il percorso sarà supportato 

da una serie di attività di 

animazione e 
drammatizzazione, in 

quanto modalità più 

accattivanti e interattive da 

utilizzate per esprimersi.  

 

Lingua madre 
Podcast… di 

classe! 

20 alunni  

2^ classi 
scuola secondaria 

30 

Obiettivi 
Sviluppare l’apprendimento 

della lingua italiana 
Imparare a scrivere una 

storyboard 

Conoscere i linguaggi 

sonori 

Sviluppare il piacere di 

scrivere, la creatività e 

l'espressività 

Comunicare esperienze 

didattiche e non 

Facilitare la 

comunicazione interna ed 
esterna della scuola 

Imparare a condividere 

risorse 

Unire prodotti diversi per 

realizzare un 

lavoro comune 

Coltivare e sollecitare la 

collaborazione in presenza 

e a distanza 

Contenuti/attività 
Simulare un dibattito 

radiofonico, ricercare e 

rielaborare tematiche di 

studio, attualità, cronaca, 

avvenimenti sportivi e 

culturali locali e nazionali, 

raccontare eventi scolastici, 

argomenti più vicini ai 

giovani e alla scuola. 
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1. Oggetto dell’incarico 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di graduatorie di esperti, per l’attuazione dei moduli didattici 
sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, fuori dall’orario di lezione e di 

servizio. Il progetto con l’articolazione dei relativi moduli è disponibile nell’area riservata ai progetti PON 

presente sul sito della scuola. 

Il calendario dei moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione 
dell’attività didattica (esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di giugno o luglio). Le attività 

formative si svolgeranno prevalentemente il venerdì pomeriggio. 

Il compito fondamentale dell’esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare nella conduzione delle attività del progetto. A tal fine svolgerà attività di docenza per il numero di 

ore previsto dal relativo contratto. 

L’esperto ha, inoltre, l’obbligo di svolgere le seguenti attività funzionali all’azione formativa senza che siano 

riconosciuti compensi in aggiunta a quelli spettanti per le ore di lezione effettivamente svolte:  

− predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento riferiti alle competenze da acquisire; 

− gestire, d’intesa con il tutor, le attività di verifica in ingresso, intermedia e finale degli apprendimenti 

e la certificazione delle competenze;  

− svolgere attività di docenza in stretta collaborazione con il tutor secondo il calendario predisposto dalla 

scuola; 

− partecipare agli incontri programmati dalla scuola finalizzati alla progettazione e all’organizzazione 

del percorso; 

− utilizzare la piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione e implementare, secondo la 

temporizzazione richiesta, l’area dedicata alla documentazione delle attività svolte; 

− predisporre i materiali per le attività da svolgere, consegnandone copia ai corsisti e al tutor; 

− collaborare con il tutor e il referente per la valutazione alle azioni di monitoraggio e valutazione 

(iniziale, intermedia e finale); 

− predisporre e consegnare, a rendicontazione dell’attività svolta, materiale di tipo documentario 

cartaceo e multimediale da allegare on line per la socializzazione in piattaforma dei risultati conseguiti; 

− partecipare alle manifestazioni conclusive del progetto; 

− predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, 

per ciascun partecipante al corso. 

 

2. Requisiti richiesti 

Possono accedere alla selezione coloro che: 

• sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea di vecchio ordinamento; diploma di laurea 

magistrale o specialistica; diploma di laurea triennale; diploma di scuola secondaria di 2° grado; 

• solo per il modulo di lingua inglese: 

 docente madrelingua che documenti di aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) in un Paese di 
lingua inglese; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) in un Paese di 

lingua inglese e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 
quello in cui è stato conseguito il diploma. In tal caso la laurea deve essere, 

obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER, rilasciata da uno 

degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente, almeno di livello C1. 
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• sono in possesso di conoscenze documentate e di esperienze professionali documentate relative alle 

tematiche del/dei modulo/i formativo/i richiesti;  

• sono in possesso di esperienze professionali documentate nell’uso delle ICT nella didattica secondo quanto 

richiesto per la realizzazione del/dei modulo/i formativo/i richiesti; 

• hanno buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, 

etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica nonché della gestione della 

piattaforma dell’Autorità di Gestione dei Fondi strutturali. 

• sono cittadini italiani o di uno degli stati membri della comunità europea; 

• godono dei diritti civili e politici; 

• non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziario; 

• non hanno in corso procedimenti penali a loro carico; 

• non sono stati destituiti dal pubblico impiego; 

• non si trovano in alcuna posizione di incompatibilità per l’assunzione dell’incarico. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di scadenza 
prevista per la presentazione della domanda di partecipazione. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese 

e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 

effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

3. Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 

non oltre le ore 23.59 del 23 novembre 2019 attraverso una delle seguenti modalità:  

− posta certificata all’indirizzo taic808003@pec.istruzione.it; 

− consegna a mano alla segreteria della scuola;  

− a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo 

della scuola e non quella del timbro postale).  

Sul plico, ovvero nell’oggetto della mail, dovrà essere riportata la dicitura DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-270. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non 

valutazione dei titoli:  

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato, corredata da scheda di 

valutazione dei titoli da compilare nella parte riservata al candidato;  

2. il curriculum vitae in formato europeo, nel quale risultino evidenziati i requisiti culturali e 

professionali necessari nonché i titoli validi posseduti; 

3. copia di documento di identità in corso di validità. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 

correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 

selezione.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico. 
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4. Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

TITOLI DI STUDIO Punti  

A. Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

Fino a 100/110 Punti 7  

Da 101 a 105/110 Punti 8 
Da 106 a 110/100 Punti 9 

Lode Punti 1 

B. Laurea triennale (in alternativa al punto A) 

Fino a 100/110 Punti 4  

Da 101 a 105/110 Punti 5 
Da 106 a 110/100 Punti 6  

Lode Punti 1 

C. Diploma di scuola secondaria superiore (in alternativa ai punti A e B) Punti 4 

D. Ulteriore laurea  Punti 4 

E. Dottorato, corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata 

biennale in materia di valutazione, nuove metodologie didattiche, 
gestione gruppi, discipline coerenti con le tematiche del modulo 

richiesto 

4 

per ogni titolo 

(max 12 punti) 

F. Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata annuale in 

materia di valutazione, nuove metodologie didattiche, gestione gruppi, 

discipline coerenti con le tematiche del modulo richiesto 

3  

per ogni titolo 

(max 9 punti) 

TITOLI CULTURALI Punti  

E. Corsi di formazione in materia di valutazione, nuove metodologie 

didattiche, gestione gruppi, discipline coerenti con le tematiche del 
modulo richiesto (min. 25 ore) 

2 

per ogni titolo 
(max 10 punti) 

F. Collaborazioni con Università coerenti con le tematiche del modulo 
richiesto  

2 

per ogni collaborazione 

(max 6 punti) 

G. Pubblicazioni coerenti con le tematiche del modulo richiesto 

2 

per ogni pubblicazione 

(max 6 punti) 

H. Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, ecc.) 
1 

per ogni certificazione 

(max 5 punti) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE  

I. Esperienze professionali come docente/esperto in attività/progetti 

didattici coerenti con le tematiche di modulo richiesto rivolti ad alunni 

della scuola del primo ciclo (min. 20 ore) 

3 

per ogni esperienza 

(max 15 punti) 

J. Esperienze professionali come docente/esperto in attività/progetti 
didattici coerenti con le tematiche di modulo richiesto (min 20 ore) 

2 

per ogni esperienza 

(max 10 punti) 

 

Non saranno presi in considerazione: 

− titoli di dubbia interpretazione o non esplicitamente e correttamente dichiarati; 

− corsi non chiaramente riferibili ad una precisa area d’intervento o di cui non viene chiaramente indicata 

la durata in ore; 
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− dichiarazioni cumulative e/o generiche di corsi di formazione; 

− convegni e seminari. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

L’attribuzione dell’incarico, effettuata dalla commissione all’uopo costituita per l’esame delle domande 

pervenute, avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al 

fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 

progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane (art. 3 della legge 127/1997, come 

modificata dall’art. 2 della legge 191/1998). 

Sarà assegnato un incarico a ciascun candidato utilmente collocato in graduatoria; solo in caso di necessità, 

determinata da carenze di candidature, si assegnerà più di un incarico. 

 

5. Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi  

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo in line dell’Istituto entro il giorno 26/11/2019. L’affissione 

all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 

avverso le risultanze entro e non oltre 15 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che 

siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventa definitiva e si procederà all’attribuzione degli incarichi 

con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 

responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto 

e di interrompere l’incarico in caso di sospensione del modulo per mancata frequenza degli alunni.  

 

6. Compenso 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale. Non sono 

previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quello sopra menzionato.    

La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito 

sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti e a seguito di presentazione di 

apposita documentazione e relazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

7. Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati. Ai 

sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati richiesti 

saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. 15-23 del 

Regolamento UE 2016/679. 

Informativa privacy: http://www.marconipalagianello.gov.it/trasparenza/privacy 

 

8. Rinvio alla normativa  

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 

in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa.  

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale.  
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9. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico, Maria Caterina Vignola, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera 

e di ricerca 

 

 

10. Pubblicazione dell'avviso  
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

− pubblicazione all’albo on line dell'Istituto  

− pubblicazione sito web dell’Istituto 

− trasmissione all’Ufficio VII USR Puglia 

− trasmissione a tutte le scuole della provincia di Taranto 

− trasmissione Centro per l’impiego di Castellaneta 

 

Allegato 

Istanza di partecipazione con scheda autovalutazione dei titoli 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Caterina Vignola 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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