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Al personale dell’Istituto SEDE 
Agli atti dell’Istituto SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.gov.it 
Alle scuole della provincia di Agrigento 

 
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 per “Il Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”- FSE - Asse I – 
Obiettivo specifico 10.2.2A -FSEPON-SI2017.637. –Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base” 
 
BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MADRELINGUA INTERNI/ESTERNI ALL’ISTITUTO NEL 
PROGETTO PON/FSE “CRESCERE IN …COMPETENZE” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n.1953 del 21/02/2017 “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 della capacità di docenti, formatori e 
staff- Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.; 

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 – delibera n. 2 e 3 – verbale n. 6 del 12/4/2017 e Consiglio di Istituto – delibera 
n. 3 e 4 – verbale n. 7 del 26.4.2017); 

VISTA la citata nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  per  l’istruzione  e  
per  l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo “Crescere in…competenze” – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-637 proposto da  
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 44.839,60; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

 

  
 

 

  





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 delibera n. 4 del 13.2.2018 di approvazione del P.A. da parte del Consiglio d’Istituto 

contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 
2014-2020 per il progetto codice codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637, con autorizzazione delle spese 
nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di Euro 44.839,60; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il Decreto n. del 28.8.20018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 
l. n.107/2015, 

VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 2 del 19/10/2018 con la quale sono stati approvati i criteri 

di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota Miur Prot. 37407 del 21.11.2017 con la quale si danno disposizioni in merito alla 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo  svolgimento  
delle attività formative relative ai moduli sotto riportati: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 – “CRESCERE IN … COMPETENZE” 
 

TITOLO MODULO E 
ATTIVITÀ ORE ALLIEVI OBIETTIVI 

IT'S TIME TO SPEAK 
UP! 60 18 

Allievi secondaria 
primo grado 

- Potenziare le 4 abilità 
- Ampliare l’ambito espressivo 
- Mettere in pratica la lingua così come essa è 

utilizzata nella vita reale  
- Approfondire la conoscenza delle strutture 

grammaticali  
- Favorire l’educazione interculturale e abituare 

al confronto con “l’altra civiltà” 

HANYU MADE IN 
ITALY 30 

10  
allievi scuola 

primaria 
+  
10  

 Allievi secondaria 
primo grado 

- Potenziare le 4 abilità in lingua cinese 
- Ampliare l’ambito espressivo 
- Favorire l’educazione interculturale e abituare 

al confronto con “l’altra civiltà” 

LET’S FLY 30 25 
 Allievi secondaria 

primo grado 

- Potenziare le 4 abilità 
- Ampliare l’ambito espressivo 
- Mettere in pratica la lingua così come essa è 

utilizzata nella vita reale  
- Approfondire la conoscenza delle strutture 

grammaticali  
- Favorire l’educazione interculturale e abituare 

al confronto con “l’altra civiltà” 



 
Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON;   
Tutto ciò premesso e ritenuto 

INDICE 
La selezione per il reclutamento di n. 3 esperti aventi i requisiti specifici indicati per i singoli moduli. 
 
Art. 1 – Destinatari  
Il presente Avviso è rivolto al Personale interno, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni 
Verga” nell’A.S. 2018/2019 ed al personale esterno purchè madrelingua. 
 
Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 
n. 3 esperti come di seguito specificati: 

 
 
 

TITOLO MODULO: IT'S TIME TO SPEAK UP! 
 

MODULO ESPERTO Ore Caratteristiche  

Le Indicazioni Ministeriali per lo sviluppo delle 
competenze sottolineano l’importanza di fornire 
agli allievi occasioni con le quali possano apprezzare 
e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi 
con lingue diverse. Da qui il senso di un progetto 
educativo-didattico di lingue straniere per gli alunni 
delle classi della scuola secondaria di primo grado. 
Gli alunni di questa età hanno già acquisito le 
principali strutture linguistiche della lingua inglese, 
pertanto nasce la proposta di svolgere, all’interno 
della scuola secondaria di primo grado, dei progetti 
educativo-didattici pensati appositamente per 
gruppi di alunni della scuola secondaria di primo 
grado, volti a potenziare le conoscenze e le skills 
della lingua inglese, certificandone le competenze 
acquisite. 
Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua Straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 esperto Madrelingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Tra le finalità che ci si propone la principale è il 
raggiungimento di competenze, spendibili non solo 
nell’attualità del loro odierno vivere, ma anche in 
previsione di future esperienze scolastiche e 
lavorative nelle quali sempre di più diventano 
essenziali lo spirito di adattamento, l’apertura nei 
confronti delle altre culture, la flessibilità, 
l’intraprendenza, la capacità di gestione di 
situazioni in cui il lavoro di squadra risulta 
risolutivo. Ci si attende inoltre l’acquisizione della 
certificazione linguistica del livello B1 del QCER. 

 



 
 

TITOLO MODULO: HANYU MADE IN ITALY 

 

MODULO ESPERTO Ore Caratteristiche  

Il modulo si propone di far apprendere i primi 
elementi di una lingua cinese. 
Risulterà un’esperienza molto importante in quanto 
offrirà agli alunni un ulteriore mezzo per 
comunicare e la possibilità di ampliare la propria 
visione del mondo. 
Da non sottovalutare è la dimensione mondiale di 
cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo 
inseriti e alla quale, a maggior ragione, 
appartengono gli alunni, destinati a vivere in una 
società sempre più multiculturale e, pertanto, 
multilingue. 

Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua Straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 esperto Madrelingua cinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Tra le finalità che ci si propone la principale è il 
raggiungimento di competenze, spendibili non solo 
nell’attualità del loro odierno vivere, ma anche in 
previsione di future esperienze scolastiche e 
lavorative nelle quali sempre di più diventano 
essenziali lo spirito di adattamento, l’apertura nei 
confronti delle altre culture, la flessibilità, 
l’intraprendenza, la capacità di gestione di 
situazioni in cui il lavoro di squadra risulta 
risolutivo. 

 

TITOLO MODULO: LET’S FLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO ESPERTO Ore Caratteristiche  

Le Indicazioni Ministeriali per lo sviluppo delle 
competenze sottolineano l’importanza di fornire 
agli allievi occasioni con le quali possano apprezzare 
e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi 
con lingue diverse. Da qui il senso di un progetto 
educativo-didattico di lingue straniere per gli alunni 
delle classi della scuola secondaria di primo grado. 
Gli alunni di questa età hanno già acquisito le 
principali strutture linguistiche della lingua inglese, 
pertanto nasce la proposta di svolgere, all’interno 
della scuola secondaria di primo grado, dei progetti 
educativo-didattici pensati appositamente per 
gruppi di alunni della scuola secondaria di primo 
grado, volti a potenziare le conoscenze e le skills 
della lingua inglese, certificandone le competenze 
acquisite. 
Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua Straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 esperto Madrelingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Tra le finalità che ci si propone la principale è il 
raggiungimento di competenze, spendibili non solo 
nell’attualità del loro odierno vivere, ma anche in 
previsione di future esperienze scolastiche e 
lavorative nelle quali sempre di più diventano 
essenziali lo spirito di adattamento, l’apertura nei 
confronti delle altre culture, la flessibilità, 
l’intraprendenza, la capacità di gestione di 
situazioni in cui il lavoro di squadra risulta 
risolutivo. Ci si attende inoltre l’acquisizione della 
certificazione linguistica del livello A2 del QCER. 



Art. 3 – Titolo di accesso 
I candidati devono, ai sensi della nota MIUR n. 38115 del 18.12.2017: 
1) prioritariamente essere “…docenti “Madre Lingua” 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 e che 
quindi documentino 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. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di 
livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di 
livello C1.”  

Si precisa che, in aggiunta a quanto sopra indicato come requisiti per la qualificazione di 
madrelingua, per il modulo di Lingua Cinese il livello richiesto ai candidati anche non 
madrelingua, risponde alla certificazione HSK LIVELLO 5.  
Per i candidati esterni saranno altresì oggetto di valutazione eventuali esperienze positive 
intrattenute con l’I.C. “Verga”. 
2) Docenti interni non madre lingua (in alternativa):  

• I
n assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati si possono candidare docenti 
interni in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il 
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata e la lingua 
oggetto della tesi di laurea deve essere la lingua inglese/cinese ovvero essere in possesso 
della certificazione C2.  

• S
pecifica abilitazione all’insegnamento in possesso delle competenze professionali 
necessarie per lo specifico percorso formativo.  

Art. 4 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 
interno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 
nell'allegato 2,  e precisamente: 
• Titolo di studio; 
• Esperienze di lavoro scolastico nel campo di riferimento del progetto; 
• Esperienze metodologiche-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 
• Competenze informatiche e linguistiche certificate; 
• Corsi di formazione ed aggiornamento attinenti il progetto; 
• Attività professionale svolta nel campo di riferimento del progetto; 
• Anni di servizio continuativi nello stesso istituto 
• Collaborazione  continuativa  e  con  esiti  positivi  in  attività  progettuali/laboratori  effettuati  
in  anni precedenti anche in altri istituti scolastici. 
I  titoli  culturali  e  professionali  richiesti  saranno  valutati  tenendo  conto dei  criteri  specificati  
nelle  tabelle allegate. 
Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da febbraio 2019 e dovranno essere completati 
entro giugno/luglio 2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 
candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà per l’intero progetto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art.  6  –  Modalità  e  termini  di  partecipazione 
L’istanza  di  partecipazione,  redatta  ESCLUSIVAMENTE  sugli appositi  modelli  (All.  1/D  –  istanza  di  
partecipazione;  All.  2/D –   scheda  di autovalutazione)  reperibili  sul  sito  web  dell’Istituto   all’indirizzo 
www.icgverga.gov.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae ed estratto curriculum vitae come da 
scheda allegata e la fotocopia di un documento  di  riconoscimento,  pena  l’esclusione,  deve  essere  
consegnata  a  mano  presso   la   segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo agic83000q@pec.istruzione.it. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 20.2.2019. 
 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà  
essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO 
COME ESPERTO-  Progetto PON/FSE “Crescere in … competenze”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato 
invio e/o ricezione della e-mail. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere a pena di esclusione: 
-I dati anagrafici; 
-L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per 
il  recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 
- La descrizione del titolo di studio; 
-La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di cui all’Allegato 2/D e deve essere 
corredata, a pena di esclusione, da: 

• Curriculum vitae, secondo il modello allegato al presente Avviso, sia in formato cartaceo 
che digitale 

• Estratto Curriculum vitae sul quale siano  riportati dettagliatamente e per sezione i titoli 
previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

-  Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
-  Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.  
Parimenti verranno esclusi coloro i quali: 
- non dimostreranno di possedere i requisiti minimi di accesso; 
- non specificheranno il percorso formativo richiesto. 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di 
accettare le seguenti condizioni: 
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
 Concorrere alla definizione dei test di valutazione delle attività e definire quelli relativi all’intero 
progetto; 
- Concorrere alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la 
valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. Si procederà a valutazione anche in  presenza 
di  una  sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.  
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 
scolastico e composta dallo stesso, dal DSGA e dal referente per l’attuazione e la valutazione 
del progetto. La valutazione verrà effettuata tenendo  unicamente conto di  quanto dichiarato  
nella domanda di  partecipazione, nel curriculum vitae in formato  europeo  e  nel  modello  di  
autovalutazione  (All.  2/D). Saranno  valutati  esclusivamente  i  titoli acquisiti,  le  esperienze  
professionali  e  i  servizi  già  effettuati  alla  data  di  scadenza  del  presente  Avviso e 
l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli  richiesti  deve  essere  esplicita  e  diretta. La 
commissione redigerà due distinte graduatorie una per esperti madrelingua interni/esterni e una 
per gli esperti interni non madrelingua. Non  saranno   presi in considerazione titoli di studio 
diversi da quelli richiesti e valutati secondo la seguente tabella. 

 



 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Laurea in materie umanistiche e linguistiche  10 

Altra laurea 8 
Titolo di accesso madrelingua 
esterno/interno (come richiesto 
dall'ART. 3 dell'Avviso) 

Diploma di Istituto Superiore 5 

5  (fino a 110/110) Titolo di accesso esperto non 
madrelingua interno (come 

richiesto dall'ART. 3 dell'Avviso 
Laurea in materie linguistiche lingua inglese/cinese 

1 (lode) 

Seconda laurea attinente al modulo di formazione 2 

Formazione 
Master e/o corsi di specializzazione e/o formazione 
(min. 20 h) pertinenti al modulo di formazione 

2 per titolo max 6 

Esaminatore Trinity, Cambridge, British o titoli 
equivalenti 

2 per ogni esperienza 
max 6 

Esperienze come esperto in attività PON/POR pertinente 
ai moduli di formazione 

2 per ogni esperienza 
max 10 

Attività di docenza presso scuole di ogni ordine e grado 
pertinente al modulo di formazione 

0,10 per ogni anno 
scolastico max 2 

Attività di docenza o come esperto in progetti didattici 
extracurriculari, in aderenza al presente avviso con 
durata di almeno 20 ore 

Punti 1,00 per attività 
max 5 

Attività professionali svolte nella lingua oggetto del 
modulo 

0,10 per ogni attività 
max 2 

Esperienza lavorativa 

Anni di servizio continuativi nello stesso istituto 

 

0,50 per anno scolastico 
fino ad un massimo di 5 

 Collaborazione  continuativa  e  con  esiti  positivi  in  
attività  progettuali/laboratori  effettuati  in  anni 
precedenti anche in altri istituti scolastici 

0,50 per anno scolastico 
fino ad un massimo di 5 

 
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 

per pubblicazione 
articoli 3 per 

pubblicazione libri max 6 

Base 1 Certificazione LIM 

Avanzato 2 

Base 1 Certificazioni Informatiche Eipass/Ecdl 

Avanzato 2 

Certificazioni 

Certificazione linguistica C2 in lingua inglese /livello 
HSK  6 lingua cinese 

3 

Valutazione positiva scaturita in precedenti incarichi attinenti il modulo presso l’Istituto 
Comprensivo 

10 



 
 
Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 
La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere di integrare il curriculum vitae, con le 
certificazioni dei titoli e/o delle esperienze dichiarate con gli originali ovvero con copie conformi. La 
mancata presentazione della detta documentazione integrativa, entro i termini fissati, determinerà la 
decadenza della candidature presentata con conseguente mancata assegnazione dell’incarico.                                                                        
Il personale interno ha facoltà di presentare più candidature afferenti ai diversi ruoli.  
Per il personale esterno l’assegnazione di più moduli allo stesso candidato potrà avvenire solo nel caso 
in cui vi sia una sola candidatura madrelingua di comprovata esperienza.    
In caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione procederà ad una valutazione 
comparativa dei titoli sulla scorta dei criteri di cui al presente bando. 
A parità di punteggio, verranno valutati i curricula interessati nella loro interezza, sulla base della 
qualità, quantità  e  della  varietà  delle  esperienze  documentate,  privilegiando: 
- la  minore  età 
- la  prevalenza   nel curriculum di progetti analoghi a quello oggetto della selezione; 
-l’appartenenza del docente ai  gruppi-classe oggetto dell’intervento; 
- l’insegnamento di materie affini. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo on line del sito web della Scuola 
www.icgverga.gov.it. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro 7 gg dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. In caso  di reclamo  il  Dirigente  Scolastico  esaminerà  le  istanze  ed,  eventualmente,  
apporterà  le  modifiche  in  fase  di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, questa Direzione procederà all’affidamento  dell’incarico  
ai vincitori della selezione. Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web 
dell'Istituto in data 05/02/2019. 
Gli aspiranti selezionati saranno convocati per la stipula del contratto. L’assegnazione dell’incarico 
avverrà dopo aver concordato, in funzione degli obiettivi didattici e formativi, la prestazione 
professionale. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga con il candidato collocatosi al posto successivo 
rispetto al rinunciante. 
Art. 8. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede ed il compenso. Per lo svolgimento 
degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

FSE COSTO ORARIO MAX Reclutamento 

ESPERTO € 70,00 omnicomprensivo Figura professionale 
interna/esterna con specifiche 
professionalità selezionata con 
una procedura ad evidenza 
pubblica 

 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR. Il compenso potrà subire decurtazioni in base alla frequenza effettiva 
degli alunni iscritti ai vari moduli. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
Art. 9. Disposizioni Finali 
L’esperto dovrà impegnarsi a partecipare  agli  incontri  di  progettazione  necessari  senza  oneri 
aggiuntivi per la scuola. 
L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

• facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee  alle  
esigenze  dei discenti nella conduzione delle attività del modulo; 



• preparazione di griglie e schede di monitoraggio utili anche per la valutazione iniziale, intermedia e 
finale dei partecipanti, necessari per tutti i vari gradi di controllo che il personale preposto dovrà 
presentare all’Autorità di Gestione; 

• programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla 
valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi, notificando tempestivamente al referente 
per la valutazione interna del Progetto le iniziative intraprese; 

• inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Progetto nel 
sistema di monitoraggio dei Progetto; 

• annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico assunto 
introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, 
appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di 
consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione 
sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di 
esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

• svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione. La mancata 
accettazione o inosservanza del calendario comporterà  l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente già conferito; 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di 
Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula  
del  percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 

• definire  le   attività   di   docenza   e   predisporre,   in   collaborazione   con   il   tutor,   una  
Programmazione dettagliata dei contenuti, nonché i materiali didattici e i report sulle attività 
effettuate; 

• collaborare  con  il  tutor  per  l’inserimento  della  struttura  del  modulo  e  dei  dati  inerenti  lo  
stesso  sulla Piattaforma telematica del Piano Operativo Nazionale; 

• compilare i report on line di competenza, di concerto con il tutor del modulo formativo e con il 
valutatore, per il monitoraggio delle attività didattiche e delle procedure realizzate; 

• collaborare con il referente della valutazione; 
• collaborare con i Consigli di Classe di appartenenza  dei corsisti  per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sull’ andamento didattico curriculare; 

• predisporre  la  relazione  finale  sull’intervento  svolto  e  la  scheda  analitica  delle  competenze 
acquisite  per ciascun allievo; 

• inserire in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 

• Curare tutte le attività necessarie fino all’esame per il conseguimento delle certificazioni in lingua 
inglese. 

Il progetto sarà sottoposto, in itinere, a monitoraggi da parte del Ministero e della stessa istituzione scolastica 
anche per quanto concerne la corretta compilazione della Piattaforma informatica. 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
• La violazione degli obblighi contrattuali; 
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 
gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 
metodologiche e  didattiche  innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 
verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni 
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello. 
Fanno parte del presente bando: Allegato 1/D– domanda di partecipazione; Allegato 2/D scheda-criteri di 
selezione; curriculum vitae in formato europeo; estratto CV attinente il modulo; -Informativa ai sensi del D.lgs 
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e artt. 13-14 GDPR. 
Il presente bando viene pubblicato all’ Albo on line del sito web dell’Istituto www.icgverga.gov.it. 

 
F.to digitalmente daI Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 


