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BANDO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO  
MADRELINGUA INGLESE 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE  
avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017  

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.2.A Competenze 
di base. Progetto titolo: Potenziamento linguistico e CLIL ; Codice: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-190 

CUP E77I17001420007 
Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

 
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure 
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente. 

 
Visto che ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 
 

 
Visto il Consiglio di istituto  che ha stabilito il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e 
all’impegno professionale richiesto nonché i criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi 
dell’art. 43 del decreto interministeriale n.129/2018.   

 
Visto che il conferimento dell’incarico al personale INTERNO/ESTERNO deve avvenire nel rispetto dei principi 
di trasparenza e parità di trattamento. 

 
Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista la candidatura dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "CORBINO” di Contursi Terme N. 988767 dove 
sono stati inseriti i seguenti moduli:  
 

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL 

  
Tipologia modulo 

 
Titolo 

  Costo  
       
  P       

  Potenziamento linguistico e CLIL  I’m responsible … we are responsible   € 10.764,00  
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Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. N. 23118 del 12/07/2018. 
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad  €  21.528,00 
Vista l'assunzione in bilancio con Consiglio d'istituto verbale n. 1 del 09/07/2018. 
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del     progetto;  
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2001; 
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali con priorità al personale interno; 
Considerato che al predetto bando pubblicato in data 28/12/2018 prot. 11936 non è pervenuta alcuna 
adesione; 
Tutto ciò premesso; 

decreta 
la riapertura dei termini per la partecipazione al BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento delle seguenti figure: 
 
 

 
itolo modulo 

 
Competenze richieste 

 
Titoli ammissione alla selezione 

 
Num. ore 

 
 
 
 
Potenziamento 
linguistico e CLIL  

Docente di madre lingua 
inglese (vale a dire 
cittadini stranieri o italiani 
che,  per derivazione 
familiare o vissuto 
linguistico, abbiano le 
competenze linguistiche 
tali da garantire la piena 
padronanza della lingua 
straniera oggetto del 
percorso formativo). 
 

 Laurea in lingue  straniere e/o titoli 

attestanti conoscenza lingua Inglese 

(n.b. i titoli devono essere 

legalmente riconosciuti; rilasciati da 

università pubbliche o enti 

accreditati che rilasciano il titolo in 

base a norme di legge evidenziati 

nell’attestazione/certificazione). 
 

 
 
 
 
 
 
    
      60 

    

  
N.B. Si procederà alla valutazione esperti esterni solo in assenza candidatura per ogni singolo modulo di esperti 
interni 
 
Il docente esperto dovrà: 
 
Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 
attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico 
necessario; 
Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; Relazionarsi 
con i tutor in relazione alle proprie attività; 
Documentare puntualmente le attività; 
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
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Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola 
proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR. 

 
Candidatura 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 10,30 del 28/01/2019. 
 
Modalità di presentazione dell’istanza: 

- consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: oggetto “Invio candidatura PON FSE: Cittadinanza Europea” 

- Via e-mail certificata con firma digitale all’indirizzo pec: sais02200c@pec.istruzione.it; 
- Via e-mail  all’indirizzo peo: sai02200c@istruzione.it.  

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa (pena 

esclusione) corredata da: 

-   curriculum vitae su modello europeo;      -fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno 
prese in considerazione. 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri 
di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. A parità di punteggio sarà 
data priorità al candidato più giovane di età. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.iiscorbino.it ) entro il 31/01/2019. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro il termine ivi indicato  trascorso il quale la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle 
forme di Legge. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 
nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Retribuzione 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a 

trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto. Il parametro è € 70 

l'ora. 

Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola www.iiscorbino.it e divulgato 
per mezzo di circolare alle scuole della Provincia di Salerno 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 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 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. In allegato: 

 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                             Mariarosaria CASCIO 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato A  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 
ESPERTO INTERNO/ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 

 
 Al Dirigente Scolastico  dell’ I.I.S.S. “E. Corbino” 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per esperto interno/esterno– 
                  CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-190 
Per l’attuazione dei moduli riferiti al Progetto “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”- FSE PON  “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso prot. n. 3504 del 31/03/2017 Programmazione 
2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a_________________________________ 
 
il_________________residente a ______________________________in  via/piazza_____________________________n._______ 
 
C.F   
____________________________________________________tel/cell________________________________________________ 
 
e-mail ____________________________ 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione in qualità di   
                    □ESPERTO  INTERNO     □ESPSERTO ESTERNO 
per il modulo sottoindicato 
□      I’m responsible … we are responsible                                    ORE 60 

INOLTRE DICHIARA 
valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false  
attestazioni e mendaci  dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia sotto la personale 
responsabilità di: 
□  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
□  godere dei diritti civili e politici; 
□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3 del presente avviso. 
□ aver preso visione dell’Avviso  prot n. ____________________del _________________e di approvarne senza riserva ogni 
contenuto. 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza). 
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 
3. fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 
Data ___________________                                                                                                      Firma                                                                                                                                                                    

__________________________ 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza  l’ Istituto Istruzione Superiore Statale “E. Corbino”  al trattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione  
Data___________________                                                                                              Firma 
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Allegato B 
(ESPERTO DOCENTE MADRELINGUA INGLESE) 

PROGETTO CODICE : 10.2.3B- FSEPON-CA-2018-190  -  ”POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 
         ESPERTO INTERNO:________________________________________________________ 
         ESPERTO ESTERNO________________________________________________________ 
  MODULO  (INDICARE)______________________________________________________________________ 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TUTOR/VALUTATORE Punteggio Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato  

Punteggio 
attribuito 

dalla 
commission

e 

A. Titoli culturali e formativi    

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o diploma   
punti 6 + voto* 

Max  10 
 

  

Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, 
specializzazioni(, ecc.): inerenti la tematica di candidatura  
Punti 1 punto per ogni titolo fino a un  massimo di 3 punti  

Max 3     

Competenze ICT  Certificate Riconosciute 
Punti 1 Livello Core 
Punti 2 Livello Advanced 
Punti 3 Livello Specialised  

Max 3    

Competenze linguistiche certificate  
Punti 1 per certificazione livello B1  
Punti 2 per certificazione livello B2  
Punti 3 per certificazione livello C 

Max 3   

Attestati, certificazioni, comprovanti esperienze nel settore 
specifico di intervento  
(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 8 punti) 

Max  8   

DOCENTE DI MADRE LINGUA 20   

B. Esperienze  lavorative    

Precedenti altre attività formative tenute in qualità di 
Tutor/Referente per la valutazione 2 punti per ogni 
altra attività formativa sino ad un massimo di 6 
 

Max 6   

TOTALE  53 PUNTI     

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età. 
 

 
 
 
                                                       firma 
 
             _______________________________ 

                                                                                                                                   
                                                                                  

     l sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 
445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati negli allegati, resi ai sensi degli Artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità. 

Firma   _____________________________ 

FINO A 80/110 0,5 

DA 81 A 90/110 1 

DA 91 A 100/110 1,5 

DA 101 A 105/110 2 

DA 106 A 110/110 3 

110/110 E LODE 4 
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