
 
 

All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto  

All’USR Puglia  

All’Ambito Territoriale per la provincia 

di Taranto  

Alle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Taranto 

 

Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1.Azioni Specifiche per 

la Scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-121 “IMPARIAMO AD IMPARARE  

CUP E48H18000670001 –Programmazione didattica 2019/2020 
 

Oggetto: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI PER  

 N. 3 ESPERTI   DI MADRELINGUA INGLESE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle Dipendenze Delle Amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO   il decreto Interministeriale N. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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

l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle Competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1.Azioni Specifiche per la 

                  Scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A. 

VISTA    la delibera del Collegio dei docenti n. 34 del 16/03/2018;   

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 02/05/2018; 

VISTA    la candidatura di questo Istituto n. 1010579 inoltrata il 25 maggio 2018, 

VISTA    la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/-22747 del 01/07/2019 di autorizzazione del 

progetto con contestuale avvio della procedura delle attività; 

VISTO   il proprio decreto di assunzione in bilancio del 12/09/2019, prot. n. 9815; 

VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 10862 del 02/10/2019 di assunzione di incarico di    

RUP del predetto progetto; 





VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA   la circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n. 15 del 13/09/2019; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 

RILEVATA   la necessità di reclutare Esperti di Madrelingua Inglese per la formazione  

relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-121-    Moduli:  

1. “In Progress” - sede di Manduria;  

2. “In Progress” -  sede di Grottaglie; 

3. “Get doing a Taranto 2^ ed.” - sede di Taranto 

CONSIDERATO  che all’interno dell’Istituto non esistono figure di docenti di Madrelingua; 

VISTA la propria determina prot. n. 13792 del 2 dicembre 2019 

EMANA 

Il seguente bando pubblico di selezione per titoli comparativi per  il reclutamento di n. 3 esperti di 

madrelingua inglese per la realizzazione dei percorsi formativi destinati agli alunni di questo Istituto 

come di seguito specificato 

Tipologia 

Modulo 

 

 

Titolo Modulo 

 

FINALITA’ 

 

ORE 

 

durata del 

progetto 

didattico 

 

Titolo di accesso 

 

Lingua 

Straniera 

 

“In pregress” -

sede di Manduria 

Favorire 

l’apprendimento e la 

certificazione 

linguistica dei Livelli 

A2/B1/B2 

 

30 

 

da dicembre 

2019 a giugno 

2020 

 
 

MADRELINGUA 

INGLESE 

Lingua 

Straniera 
 

“In pregress” –

sede di Grottaglie 

Favorire 

l’apprendimento e la 

certificazione 

linguistica dei Livelli 

A2/B1/B2 

 

30 

 

da dicembre 

2019 a giugno 

2020 

 
MADRELINGUA 

INGLESE 

 

Lingua 

Straniera 

 

“Get doing a 

Taranto 2^ ed” 

Favorire 

l’apprendimento e la 

certificazione 

linguistica dei Livelli 

B1/B2 

 

60 

da dicembre 

2019 a giugno 

2020 

 
MADRELINGUA 

INGLESE 

 

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che sono  in possesso della laurea conseguita nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o in alternativa coloro che sono  in 

possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 
 

ART. 2 - COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA DI INGLESE 

Il docente esperto dovrà: 

1. Predisporre la stesura della proposta progettuale relativa al Modulo di cui alla candidatura; 

2. Elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 

che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo; 

3. Inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”; 

4. Svolgere l’incarico di docenza secondo il calendario predisposto, assicurando la propria 

presenza anche durante gli incontri propedeutici, in itinere finali, funzionali all’attività; 

5. Predisporre, in collaborazione con il tutor, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale 

si evidenziano finalità, competenze e risultati attesi, strategie metodologiche, attività, contenuti 



ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi 

dell’azione di riferimento, agli obiettivi del FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della 

Scuola. 

6. Gestire on line le attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti , della valutazione e 

della certificazione degli esiti, all’interno delle aree gestionali presenti nel sistema 

informativo”Programmazione 2014/2020”; 

7. Elaborare e fornire ai corsisti eventuali  materiali di approfondimento sugli argomenti trattati 

e/o schede di lavoro; 

8. Coadiuvare il Referente della Valutazione e il Responsabile del controllo dell’integrità e della 

completezza dei dati per tutti gli adempimenti relativi alla documentazione da produrre 

all’interno del progetto; 

9. Predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento e la scheda analitica delle 

competenze acquisite, per ciascun allievo. 

 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico di Esperto di Madrelingua Inglese  dovranno far pervenire 

domanda di partecipazione , utilizzando l’allegato modello, in cui contrassegnare un solo modulo 

a pena di esclusione.  

Alla domanda devono essere allegati: 

1. Istanza di partecipazione (all. A) 

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato; 

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum 

vitae sono soggette alle disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa con 

DPR 28.12.2000 n. 455. 

Considerato quanto prevedono le norme sulla de materializzazione, gli interessati dovranno 

presentare la propria candidatura entro le ore  13.00 del 19/12/2019 mediante 

 

Posta Elettronica Certificata:  al seguente indirizzo: tais031008@pec.istruzione.it con 

oggetto"Invio   candidatura Esperto di Madrelingua-  Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-

121 – Potenziamento delle competenze   di base” IMPARIAMO AD IMPARARE”  ed 

esclusivamente file in formato PDF. 

 Ove l’Esperto non fosse in possesso di una casella di posta certificata 

Posta Elettronica Ordinaria:  al seguente indirizzo:tais031008@istruzione.it, con oggetto 

“Invio candidatura Esperto di Madrelingua- Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-121 – 

Potenziamento delle competenze  di base” IMPARIAMO AD IMPARARE”  ed 

esclusivamente file in formato PDF. 

 In tal caso il candidato dovrà chiedere conferma dell’avvenuta ricezione, entro la data di 

scadenza di presentazione della domanda, all’ufficio di segreteria. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che 

risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 4 – SELEZIONE DEGLI ESPERTI MADRELINGUA 

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 

commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da un insegnante a 

tempo indeterminato da lui scelto tra quelli non partecipanti alla selezione degli 

esperti/docenti né dei tutor.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, 

dei curricula  vitae allegati alla istanza  di partecipazione. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso 

mailto:tais031008@pec.istruzione.it


entro 5 gg. dalla pubblicazione; entro i successivi 15 gg. sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 

pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola: 

www.liceoartisticocalo.edu.it e inviato telematicamente alle Istituzioni Scolastiche del territorio con 

richiesta di pubblicazione e di affissione. 

 

ART. 5 – DURATA E COMPENSO PER L’INCARICO 

Il compenso orario per le attività di Docente Esperto è stabilito in €. 70,00 (settanta/00), 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. Con l’Esperto selezionato verrà stipulato un contratto di 

prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.  

Qualora l’Esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in 

conformità alla normativa vigente. 

Il compenso erogato agli Esperti Esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia 

di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata 

INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia,  

della Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del dipartimento della Funzione Pubblica e dell’art. 44, 

comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 326/2003. 

Si precisa che il contratto come prestazione d’opera intellettuale occasionale e non continuativa non 

dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

Si precisa che tale compenso potrà subire variazioni in base alle effettive ore di attività svolte e 

documentate e verrà corrisposto successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 

Il progetto deve essere svolto entro il 31 dicembre 2020. Il numero delle ore varia da modulo a modulo 

come specificato nella tabella. 

 

Art. 6 – PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola, 

(http://wwwliceoartisticocalo.edu.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando,  

verranno trattati nel rispetto del Regolamento del Parlamento Europeo 679/2016 e dal 

Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196) e successive modifiche e integrazioni di cui al D.leg.vo 101/18.        

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali  in sede 

di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.   

 

                Art. 7 – 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 SFORZA Brigida, 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. 

In allegato: 

     Allegato A – domanda di partecipazione. 

Grottaglie 4 dicembre 2019      
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.Prof.Brigida SFORZA 
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 Allegato “A”      

Al Dirigente Scolastico dell’IISS “V. CALO”           

GROTTAGLIE    

  

      

Domanda di partecipazione come ESPERTO ESTERNO DI MADRELINGUA INGLESE 
             Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-121- “IMPARIAMO AD IMPARARE” 

 

Il sottoscritto 
 

Codice Fiscale 
 

 
 

 

 

 
 

Nascita 

 

Comune 
 

 

Provincia 
 

 

Data (gg-mm-aaaa) 
 

 

 

 

 

 

 

Residenza 

 

CAP | Comune 
 

Provincia 
 

Via/Piazza 
 

 

Telefono  cellulare 
 

 

Email 
 

 

Chiede 

 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto Esterno di 

Madrelingua di Lingua Inglese  nel modulo: 

       

Tipologia 

Modulo 

 

 

Titolo Modulo 

 

FINALITA’ 

 

ORE 

 

durata del 

progetto 

 

BARRARE IL 

MODULIO 

SCELTO 
 

Lingua 

Straniera 

 

“In pregress” -

sede di Manduria 

Favorire 

l’apprendimento e la 

certificazione 

linguistica dei Livelli 

A2/B1/B2 

 

30 

 

da dicembre 

2019 a giugno 

2020 

 
 

 

Lingua 

Straniera 
 

“In pregress” –

sede di Grottaglie 

Favorire 

l’apprendimento e la 

certificazione 

 

30 

 

da dicembre 

2019 a giugno 

2020 

 

 



linguistica dei Livelli 

A2/B1/B2 

 

Lingua 

Straniera 

 

“Get doing a 

Taranto 2^ ed” 

Favorire 

l’apprendimento e la 

certificazione 

linguistica dei Livelli 

A2/B1/B2 

 

60 

da dicembre 

2019 a giugno 

2020 

 

E’ possibile esprimere preferenza per un solo modulo, pena esclusione. 

 

A tal fine  

DICHIARA 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 

fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali 

connessi al rapporto di lavoro, ai sensi, del D. Lgs 196/2003, adeguato dal 

D.lgsl del 10/8/2018 n. 101 in rispetto del Regolamento del Parlamento 

Europeo 679/2016. 

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente 

Scolastico per l’attribuzione del presente incarico; 

❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali 

connessi al rapporto di lavoro ai sensi del Regolamento del Parlamento 

Europeo 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali 

(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del 

suddetto Regolamento tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base; 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà entro il 31 dicembre 2020; 

˗ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” 

per quanto di propria competenza; 

˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

Allega alla presente (se con Pec, in formato PDF) 

 

˗ fotocopia di un documento di riconoscimento; 
-  curriculum vitae su modello europeo; 

 

Data             

  

                                                               FIRMA___________________________________ 
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