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AVVISO  

Procedura di  selezione di esperti in LINGUA INGLESE 
 

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.1. –  Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

 

Prot. 1393                                                                                   Nicotera, 14 febbraio  2018 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
VISTO VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

CONSIDERATO che il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera, a seguito del predetto Avviso 
10862 del 16/09/2016, ha presentato specifica proposta  progettuale relativa ad 
interventi formativi contro la dispersione scolastica; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale formulata dal Liceo Classico “Bruno Vinci” di 
Nicotera si è collocata utilmente nella graduatoria  pubblicata con nota 
MIURAOODGEFID 2750 del 12.07.2017 ed è stata ammessa a finanziamento per 
l’importo di € 39.774,00; 

VISTA la ministeriale n. AOODGGEFID/31698 del 24 luglio 2017, con la quale il MIUR 
- Uff. IV, ha formalmente autorizzato il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera  
ad avviare le attività riferite al ”Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche“ identificato con codice 10.1.1A-
FSEPON-CL2017-263;  

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato  ammesso a finanziamento per l’importo di € 
 39.774,00;  
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VISTO il decreto dirigenziale  prot. 528 del 3 agosto 2017 di iscrizione nel  Programma 
 Annuale 2017 del finanziamento di €  39.774,00 per la  realizzazione del su 
 menzionato progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263; 
VISTA  la delibera n. 1 con la quale il Commissario Straordinario nell’esercizio delle 
 funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha disposto l’adozione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 sulla 
base di analoga delibera del Collegio dei docenti (delibera n. 7 del 
20.07.2017)  e l’integrazione dello stesso nel vigente PTOF; 

•  ha preso atto, ratificandolo, del predetto decreto prot. 528 del 3 agosto 
2017 di iscrizione del finanziamento di € 39.774,00 nel P.A 2017; 

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; 

 VISTA  la nota AOODGEFID prot. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001, n, 44 
VISTO  il Regolamento per la disciplina di affidamento di contratti di lavoro autonomo ai 

sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal 
Commissario Straordinario in funzione di Consiglio d’istituto con delibera n. 7 del 
7 agosto 2017 – prot. 6474 del 21.08.2017; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del progetto in parola si rende necessario 
procedere alla selezione di esperti di lingua straniera inglese; 

CONSIDERATO che, in esito alla procedura interna di selezione, attivata con Avviso prot. 46 del 
4 gennaio 2018,è stata preliminarmente accertata l’impossibilità di disporre di 
esperti  madre lingua inglese interni alla scuola che assicurino la realizzazione dei 
moduli formativi “”Improve your English” e “Focus on your English”; 

CONSIDERATO che le procedure  di individuazione e/o di reclutamento di personale al quale 
conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE 
nell’ambito del PON debbano avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, 
pubblicità  e di parità di trattamento; 

RITENUTO, per l’effetto, necessario ricorrere a specifica procedura ad evidenza pubblica di 
selezione  di esperti esterni madrelingua inglese o, in subordine, di esperti interni 
e/o esterni “non madre lingua”inglese in possesso dei prescritti titoli; 

 

DISPONE 

 
È avviata la procedura ad evidenza pubblica di selezione, mediante comparazione per titoli, per il 
conferimento  di contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. del codice civile e/o di incarichi per 
l’esercizio della funzione di “esperto” nell’ambito del ”Progetto di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 
a rischio e in quelle periferiche“ identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263, con 
riferimento ai moduli dettagliati al successivo articolo 1. 
 

Articolo 1 – Tipologia,caratteristiche e articolazione dei moduli formativi 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
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Titolo 
modulo 

Tipologia 
modulo 

Destinatar
i Durata Abstract del modulo formativo 

Improve your 
English 

Potenziamento 
della lingua 
straniera inglese 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 

Promuovere la percezione della 
lingua inglese come strumento di 
comunicazione user friendly da 
utilizzare per compiti di realtà , 
sviluppando la competenza  
comunicativa certificata. 

Focus on your 
English 

Potenziamento 
della lingua 
straniera inglese 

Studenti del 
liceo 

classico 
30 ore 

Art. 2 – Profilo professionale richiesto, misura dei compensi,requisiti di ammissione alla 
selezione 

 

PROFILO PROFESSIONALE: ESPERTO  

 

MODULO NUMER
O 
INCARI
CHI 

ORE COMPENSO 
ORARIO 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Improve 
your English 

1 
30 

€ 70,00 
omincomprensivi 

A -Esperto madre lingua inglese che 
abbia seguito: 
a) il corso di studi e conseguito i 
relativi titoli (dalle elementari alla 
laurea) nel Paese anglofono; 
b) il corso di studi e conseguito i 
relativi titoli (dall’elementare al 
diploma) nel Paese anglofono e di 
essere in possesso di laurea anche 
conseguita in Paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma. In 
quest’ultimo caso la laurea deve 
essere obbligatoriamente 
accompagnata da certificazione di 
livello C1 coerente con il Common 
European Framework of Reference 
for languages rilasciata da uno degli 
Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. 
IN SUBORDINE (in assenza di 
candidature rispondenti ai punti a) 
e b) sopra indicati) 
B –Esperto  in possesso 
di laurea specifica in lingue straniere 
conseguita in Italia con tesi di laurea 
esclusivamente in lingua inglese 
unitamente all’abilitazione 
all’insegnamento della lingua inglese 
nella scuola secondaria di secondo 
grado. 

Focus on 
your English 

1 30 

€ 70,00 
omincomprensivi 

Sarà data precedenza assoluta agli esperti madrelingua . 
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Nel caso di unica candidatura per entrambi i moduli formativi  da parte di esperto madrelingua 
inglese in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in parola, la scuola procederà 
all’attribuzione  allo stesso esperto madrelingua dell’incarico per i due moduli. 

Solamente in assenza di candidature presentate da esperti madrelingua inglese di cui al punto “A” 
della voce “requisiti di ammissione” saranno valutate le candidature prodotte da esperti  di cui al 
punto “B” della stessa voce. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione  a riunioni organizzative finalizzate alla 
realizzazione del progetto in parola. 

Art. 3- Oggetto dell’incarico  

Profilo professionale: ESPERTO 
• Elaborare , in collaborazione con il tutor, un percorso progettuale significativo, in base al 

target d’utenza e alla tipologia dell’intervento, articolato in fasi e che preveda un prodotto 
finale, da presentare all’Ufficio di dirigenza prima dell’avvio delle attività; 

• Impostare i percorsi formativi su metodologie laboratoriali al fine di favorire la creazione 
di ambienti di apprendimento che assicurino il coinvolgimento attivo  e proattivo degli 
studenti; 

• assolvere tutti i compiti relativi alla registrazione del percorso sulla Piattaforma Fondi 
Strutturali; 

• verificare le competenze degli studenti in ingresso prima di avviare gli interventi; 
• inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 
• verificare le competenze in uscita e fornire al referente per la valutazione i dati richiesti su: 

risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità; 
• documentare (anche online) le prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

dagli interventi; 
• somministrare i questionari (anche online) sulla percezione dell’offerta formativa; nelle 

valutazioni curricolari degli alunni partecipanti  Partecipa ad eventuali incontri 
propedeutici per la realizzazione delle attività; 

• raccordarsi costantemente con il referente per la valutazione; 
• elaborare, in collaborazione con il tutor, la relazione finale che registri l’andamento del 

percorso,i processi di apprendimento attivati e l’impatto degli interventi  sui livelli di 
apprendimento degli alunni. 

• partecipare  agli incontri finalizzati alla definizione degli aspetti organizzativi e/o di 
consuntivo. 

•  documentare l’attività formativa  sulla piattaforma nei termini richiesti dal MIUR 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

Art. 4- Modalità e termini di presentazione della domanda  
 
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato al presente 
Avviso (All.1),firmata in calce e corredata di copia di un documento di riconoscimento e di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dovrà pervenire 
presso l’ufficio protocollo di questa scuola entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 1 marzo 2018. 
La stessa potrà essere, altresì, recapitata alla scuola a mezzo PEC,  all’indirizzo di seguito indicato e 
con l’esplicita  dicitura riportata all’oggetto “AVVISO PUBBLICO- PON INCLUSIONE 
LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA - Procedura di selezione di esperti di 
lingua inglese” 
vvpc04000d@pec.istruzione.it (PEC) 

mailto:vvpc04000d@pec.istruzione.it
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
 
La scuola potrà procedere all’attribuzione di più incarichi allo stesso professionista in caso di 
mancata concorrenza dando assoluta precedenza agli esperti madrelingua inglese in possesso 
dei requisiti di ammissione  indicati al punto “A”del precedente art. 2 . 
 
La presente procedura di selezione sarà espletata per ciascun modulo anche in presenza di una sola 
domanda ritenuta valida. 
 
All’istanza  di partecipazione, redatta secondo l’accluso schema e corredata di copia di un 
documento di riconoscimento  e di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196), dovranno essere obbligatoriamente allegati: 
 

• il curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 
 

Art. 5 Valutazione delle candidature – Commissione per la valutazione delle istanze- 
Assegnazione degli incarichi 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, all’uopo nominata dal 
Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base  di 
una valutazione comparativa dei curricula alla luce dei criteri di valutazione indicati nell’allegata 
Tabella (All.2). 
Saranno predisposte due graduatorie  distinte sulla base delle categorie (“esperto madre lingua 
inglese”di cui al punto “A” dell’art.2  “esperto” di cui al punto “B” dell’art.2) indicate nella sezione 
“requisiti di ammissione”, di cui all’art.2 del presente Avviso.  
In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane; in caso di ulteriore parità, si 
ricorrerà al sorteggio. 
La scuola affiderà incarico a “esperti non madrelingua” solamente in assenza di candidatura valida 
prodotta da “esperti madrelingua”. 
Gli esiti della suddetta procedura saranno resi pubblici, con valore di notifica, nell’area PON del 
Sito web della scuola www.omnicompresnivobrunovinci.gov.it, mediante decreto di pubblicazione 
della relativa graduatoria, che, in assenza di contestazioni, assumerà carattere di definitività allo 
scadere del 15° giorno dalla sua pubblicazione e consentirà  allo scrivente Dirigente Scolastico il 
conferimento degli incarichi  al personale individuato. 
 
Il personale destinatario di incarico dovrà assicurare la propria prestazione  per l’intera durata dei 
percorso formativo preordinato riferito al modulo assegnato. 
Eventuale rinuncia all’incarico dovrà essere presentata alla scuola entro due giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva e darà luogo alla surroga. 
 
I candidati dipendenti da altra amministrazione pubblica dovranno essere dalla stessa autorizzati 
all’espletamento dell’incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio  della predetta 
autorizzazione. 
 
Art. 6 . Incarichi e compensi 
 
All’esito dell’espletamento della presente procedura, questa Istituzione scolastica stipulerà con 
l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. 
 

http://www.omnicompresnivobrunovinci.gov.it/
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Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico avverrà nel 
rispetto dell’art. 53  del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico di “esperto” conferito, sarà corrisposto il compenso 
omnicomprensivo di € 70,00 per ogni ora di attività formativa. 
In relazione al suddetto incarico l’esperto, in relazione a ciascun modulo,presterà fino ad un 
massimo di 30 ore retribuite . 
Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione  a riunioni organizzative finalizzate alla 
realizzazione del progetto in parola. 
 
Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione, debitamente documentata, e ad 
accreditamento dei fondi da parte degli enti finanziatori e/o delle autorità preposte e registrate. 
 
Art. 6. Tutela della Privacy 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L.196/2006 e sue modifiche per esclusive finalità amministrative e per obblighi di 
legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di riferimento. A tali dati potrebbero accedere 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento. Il Responsabile del 
trattamento è il Dsga pro-tempore della scuola  Sig.ra Maria Scimone. 
 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Piro. 
 
Art.8 -  Pubblicizzazione dell’Avviso 
 
Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: 

• affissione all’albo Omnicomprensivo “Bruno Vinci” Nicotera;  
• pubblicazione nell’area PON del Sito web della 

scuola www.omnicompresnivobrunovinci.gov.it   
 
 
ALLEGATI: 

1. modello di istanza corredata di consenso al trattamento dei dati personali sensibili 
2. tabella di valutazione dei titoli 

  
  Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Marisa Piro 

http://www.omnicompresnivobrunovinci.gov.it/
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