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All’albo on line

Sede

Prot .n._3117_ del 31.10.2018

OGGETTO:  BANDO per l'individuazione e la nomina di figure funzionali  alla realizzazione dei
progetti ESPERTI ESTERNI MADRE-LINGUA 

• PON: avviso1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-562
            Modulo 60h English for life Key 2 INGLESE;

• PON avviso1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-562

Modulo 30h Je parle francais A1 FRANCESE

• PON  avviso  3504  del  31/03/2017  -  FSE  -  Potenziamento  della  Cittadinanza  europea
PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-286 Modulo 60h English for life liv. Flayers INGLESE

• PON  avviso  3504  del  31/03/2017  -  FSE  -  Potenziamento  della  Cittadinanza  europea
PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-286 Modulo 60h English for life liv. Key INGLESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.  44, recante il  regolamento concernente le Istruzioni generali  sulla  gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO  l'avviso1953 del 21/02/2017  autorizzato dal MIUR con codice PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

562 Competenze di base  e  l'avviso 3504 del 31/03/2017 autorizzato dal MIUR - FSE – con codice

PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-286 Potenziamento della Cittadinanza europea 

CONSIDERATO che il PTOF di Istituto elaborato dal CDD del 2.10.2018 delibera n. 5 relativa all'integrazione nel PTOF con i seguenti progetti PON

autorizzati e approvato dal C.I. del 2.10.2018 delibera n. 6:  

• 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-362;

 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-782;

 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-562;

 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-324;

 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-286;
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 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-378

CONSIDERATO che a norma del D. Leg.vo n. 165/2001 e s.m.i (in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b)"l'amministrazione deve avere

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;

TENUTO CONTO  che in sede di Collegio dei Docenti in data 30.10.2018 verbale n. 4 delibera n. 2 “Individuazione figure professionali               (esperti-

tutor-referente alla valutazione)”  tali figure professionali di esperto  (di cui al presente bando di reclutamento  per i moduli indicati in oggetto) non

sono stati rinvenuti all'interno di questa SMS Verga di Niscemi

TENUTO CONTO che questa istituzione scolastica deve individuare e selezionare figure funzionali al raggiungimento degli obiettivi PON FSE di cui sopra

mediante l'individuazione di ESPERTI, che siano in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli, al suo

interno.

Considerato che  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 prevedono a pag. 43

“In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l’Istituzione scolastica titolare del modulo dovrà selezionare il madre lingua attraverso

un avviso ad evidenza pubblica mediante una delle seguenti tipologie:

a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone fisiche. In questo caso la valutazione avverrà attraverso la

comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i

punteggi previsti.

b)  emanazione  di  un avviso ad evidenza pubblica,  a cui  possono rispondere  solo  persone  giuridiche  (scuole  di  lingua,  istituti  linguistici,  etc.).  La

comparazione avverrà secondo i criteri definiti dall’istituzione scolastica ed inseriti nell’avviso” pur sempre  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40

del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”: con emanazione di

un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere sia persone fisiche che persone giuridiche. La valutazione avverrà attraverso la comparazione

dei CV da acquisire agli atti.  In tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi

previsti. Si potranno individuare esperti anche con riferimento alla diversità dei moduli e dei destinatari;  dovranno, inoltre, essere indicati tutti gli

elementi necessari quali le ore di formazione, l'importo, i termini di presentazione delle domande ed ogni altro criterio ritenuto necessario;

VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio

d’Istituto Consiglio n,. 90 con delibera n. 4  del 22/02/2017.

VISTO il Decreto n. prot.  con la quale è stato assunto in bilancio la somma al P.A.2018: prot. 2532 del 14.9.2018

EMANA IL PRESENTE BANDO

per l’individuazione di  n.  4  (quattro)  persone  con funzione di  ESPERTO Esterno Madre-Lingua)  volto  alla  stipula  di  Contratti  di

prestazione  d'opera  per  l'arricchimento  dell'offerta  formativa   per  attività  aggiubntive  funzionali  all’insegnamento  di  cui  ai  moduli

didattico/laboratoriali appresso indicati per l’espletamento dei progetti:
 
 -Fondi Strutturali Europei Progetto “Competenze di Base”. Asse I – Istruzione –  (FSE). 

• Modulo 60h English for life 3 Key 2 INGLESE;

• Modulo 30h Je parle francais A1 FRANCESE

-   LINGUA STRANIERA (INGLESE) English for life 3 
Il progetto English for life 3 è destinato agli alunni delle seconde e terze classi ed è legato – in
continuità  –  al  progetto  PTOF:  CERTIFICAZIONE  LINGUISTICA:  TRINITY  e  CAMBRIDGE
(INGLESE) CAMBRIDGE LIV.KEY (A2)
DESCRIZIONE MODULO
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze e si basa sullo sviluppo di tutte e quattro le abilità linguistiche: leggere, scrivere, ascoltare e parlare. La

didattica  si  sviluppa attraverso attività  ludiche,  esercizi  di  rinforzo che  coprono le  fondamentali  funzioni  comunicative  e i  principali  argomenti  di

grammatica in vista di una futura preparazione dell’esame Cambridge English finale di livello corrispondente alla preparazione (KEY A2).

L’approccio comunicativo con il docente madrelingua permette una forma di apprendimento rapido ed efficace. Lavorando a stretto contatto con gli

insegnanti madrelingua anche i docenti titolari della scuola avranno modo di approfondire la conoscenza della lingua inglese, perfezionare la pronuncia e

sperimentare nuove tecniche didattiche e metodologiche attraverso una esperienza formativa di rilievo.

STRUTTURA

Il corso sarà strutturato in un modulo di 60 ore divise in 30 lezioni di 2 ore ciascuna.

CONTENUTI

Comunicare in una situazione corrente semplice. Parlare di aspetti correnti di vita quotidiana Saper ottenere e dare informazioni

Leggere e comprendere testi brevi di documenti autentici Scrivere lettere personali, prendere appunti
OBIETTVI DIDATTICO/FORMATIVI

si mirerà a far raggiungere agli studenti i seguenti obiettivi formativi:

- Potenziare la competenza nella lingua inglese orale e scritta.

- Promuovere il confronto con esperienze e culture del paese di cui si studia la lingua.

-  Evidenziare l’importanza della valutazione come momento motivante per lo studente. - Riuscire a cogliere l'opportunità di vedere

riconosciute e spendibili le proprie competenze linguistiche grazie alle certificazioni internazionali.

RISULTATI ATTESI

Il corso mira a sviluppare le seguenti abilità:

• ascoltare e riconoscere informazioni di vario genere, parole, preposizioni, numeri, colori e spelling

• leggere brevi frasi e riconoscere frasi e parole, scrivere risposte a domande chiuse (yes or no), fare lo spelling di singole parole,

leggere domande attraverso una storia figurata e scrivere risposte a domande chiuse (yes/no)

• Capire e eseguire istruzioni, capire e rispondere a domande personali (nome, età, famiglia, gusti)

VALUTAZIONE
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Verranno valutate le quattro abilità oggetto d’esame: ovvero ascolto (Listening), comunicazione orale (Speaking), lettura (Reading) e

scrittura (Writing), e pertanto si effettuerà una valutazione completa del livello generale di competenza linguistica.

I certificati, emessi dopo l’esame, attesteranno il risultato di quei candidati che hanno superato con successo la prova, evidenziando il

giudizio su ciascuna prova sostenuta. Si valuterà altresì la ricaduta sulle attività curriculari.
-  LINGUA STRANIERA (FRANCESE) DELF: Il progetto Je parle francais è destinato agli alunni
delle  seconde  e  terze  classi  ed  è  legato  –  in  continuità  –  al  progetto  PTOF:  CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA: DELF-
Il  progetto DELF (Diplôme d’Etude en Langue Française) ha il fine di valorizzare le prime conoscenze in lingua francese, per una

migliore comprensione ed utilizzo delle espressioni di uso comune. Esso è rivolto a tutti i ragazzi desiderosi di arricchire il loro

C.V. di un diploma riconosciuto a livello internazionale. L’esame è diviso in due parti. La prima parte mira alla certificazione delle

prime tre abilità:

1) la compréhension orale basata sull’ascolto e la comprensione di 3 o 4 documenti orali;

2) la compréhension écrite riguardante la comprensione scritta di 3 o 4 situazioni

quotidiane; 3) la production écrite divisa in due parti:

1. Completare un formulario o scheda

2. Scrivere cartoline o messaggi su argomenti di vita quotidiana.

La seconda parte dell’esame comprende la valutazione dell’ultima abilità: la production orale.

STRUTTURA

Il corso sarà strutturato in un modulo di 30 ore ripartiti in 15 ore di 2 ore ciascuno.

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI

Le lezioni - tenute da un insegnante madrelingua-mireranno al raggiungimento dei

seguenti obiettivi formativi

- Consapevolezza dell’importanza della lingua straniera come strumento di

comunicazione

- Esigenza di comprendere esprimere e comunicare attraverso lo studio della lingua

straniera

- Acquisizione di tecniche di base per lo studio della lingua straniera

- Sviluppo delle capacità logico – cognitive, osservazione, analisi e sintesi attraverso la

riflessione sul funzionamento della lingua straniera

METODOLOGIA

Nel perseguire  gli  obiettivi  sopra menzionati  l’alunno sarà guidato ad assumere un ruolo attivo  in  ogni  fase  didattica,  ricettiva  o

produttiva, sarà perciò invitato frequentemente ad intervenire e ad elaborare risposte e supposizioni. Si incoraggeranno le attività ludiche

le quali, attivando affettività e creatività, favoriranno la motivazione ad apprendere e partecipare. Saranno promosse, altresì, tutte quelle

attività che favoriscono l’esposizione degli alunni alla lingua straniera attraverso l’uso di mezzi multimediali come: L.I.M.

computer – video, registrazioni audio.

RISULTATI ATTESI

Il corso mira a:

- Migliorare le abilità di ascolto, lettura, scrittura e conversazione in l2

- Migliorare le conoscenze e l’uso delle strutture e funzioni linguistiche

VALUTAZIONE

Verranno valutate le quattro abilità oggetto d’esame: ovvero ascolto, la comunicazione

orale, la lettura e la scrittura.

Infine, i certificati, emessi dopo l’esame, attesteranno il risultato di quei candidati che

hanno superato con successo la prova, evidenziando il giudizio su ciascuna prova

sostenuta. Si valuterà altresì la ricaduta sulle attività curriculari.

-Fondi Strutturali Europei Progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione –  (FSE).  

• Modulo 60h English for life liv. Flayers INGLESE

◦ Progetto,  Struttura, Obiettivi  Didattico-Formativi,  Metodologia,  Risultati  Attesi,  Valutazione  sono  i  medesimi  del

Modulo English for life 3

• Modulo 60h English for life liv. Key INGLESE

◦ Progetto,  Struttura,  Obiettivi  Didattico-Formativi,  Metodologia,  Risultati  Attesi,  Valutazione  sono  i  medesimi  del

Modulo English for life 3

CAPITOLATO

Art. 1 - Oggetto degli incarichi e attività 

L'Avviso ha ad oggetto la formazione di n. 01 (una) graduatorie volte alla selezione di n. 04 ESPERTI per il conferimento di incarichi

aggiuntivi, secondo i termini di cui al CCNL Comparto Scuola ed il d.lgs.165/01 per lo svolgimento (a vantaggio degli allievi di età

compresa tra i 14 anni e i 18) di attività funzionali, di co-formazione, di co-progettazione e di interventi formativi contro la dispersione

scolastica e per l’accrescimento delle competenze  indicate appresso nella tabella di riferimento.  Il presente avviso è corredato di 2

(due) allegati: Modello di domanda di partecipazione alla selezione in carta libera; griglia di valutazione.

Gli incarichi sono attribuibili secondo le seguenti competenze specifiche indicate nel seguente quadro:

             

3 Pon  Competenze di base  e Potenziamento della Cittadinanza europea Bando Esperto Esterno Madre-Lingua



Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

NOTA BENE 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le  istanze  per  l'assegnazione  di  1  modulo  in  qualità  di  esperto  esterno  Madre-Lingua  devono

pervenire improrogabilmente entro il 15.11.2018  in segreteria manualmente(protocollo) o tramite

mail clmm02400t@istruzione.it o Pec clmm02400t@pec.istruzione.it. Non farà fede il timbro postale.

Potranno presentare istanza di esperto esterno per  1 solo modulo gli interessati Madre-Lingua in

possesso di professionalità e  competenze necessarie per lo svolgimento dei moduli sopra indicati.

Compiti  e funzioni dell’esperto

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgi-
mento dei seguenti compiti e funzioni:

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano per coordinare l’atti -
vità dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col  tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato pia -
no progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali
materiali prodotti;

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto. La mancata accetta-
zione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;

 predisporre, anche su supporto informatico, tutto il materiale somministrato le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti di-
spense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didat-
tiche del singolo percorso formativo; 

  elaborare gli  item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;

 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni modulo,   le  verifiche 
necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insie-
me al programma svolto, la relazione finale, le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;

 Inserire in piattaforma il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni,
…),  le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipa -
zione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Proget -
to per essere custodito agli atti dell’istituto;

  programmare la realizzazione di un prodotto  finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico incontro finale  e vi-
sionato dalle famiglie.

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 GOP a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al rendimento for -
mativo 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.

L’utilizzo dei costi standard unitari (CSU) ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del Reg. UE 1303/2013 richiama la scuola  alla tenuta

dei  registri  di  presenza  e  a  un  continuo  controllo  delle  presenze  dei  partecipanti,  in  quanto  la  diminuzione  delle  frequenze

comporterà una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale. Si precisa che, qualora il

numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (n. 9) per due incontri consecutivi, il corso deve essere immediatamente

sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti.

Art. 3 – Requisiti professionali – Titoli e Competenze richieste 

Le competenze richieste ai candidati  si distinguono tra: 

 competenze tecniche generali del ruolo suddivise in “formazione Universitaria” e “ulteriori”, 

 competenze tecniche specifiche

 esperienze professionali; 

Le  competenze  valutabili  dei  candidati  concorrenti  per  i  profili  professionali  sono  elencate  nella  tabella.  allegata  ( Griglia  di

valutazione)

Art.4 – Presentazione della candidatura e contenuto della domanda 
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La domanda di partecipazione alla selezione (domanda) resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 deve rispettare, pena

l'esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate: 

1. essere redatta e conforme allo schema di “Modello di domanda di partecipazione alla selezione” di cui all' Allegato A al presente Avviso. 

2. Essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e leggibile).

3.  Essere  consegnata  a  mano  o  per  via  digitale  a  mezzo  MAIL  o  PEC,  all’indirizzo:  e-mail:  clmm02400t@istruzione.it  –

clmm02400t@pec.istruzione.it

4. La domanda di partecipazione alla selezione, corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di

validità, ed i relativi allegati (CV in formato europeo, copia documento identità del candidato, dichiarazioni sostitutive di certificazione

e  dell’atto  di  notorietà)  dovranno  essere  trasmessi  esclusivamente  in  formato  PDF.  È  facoltà  del  candidato  inviare  tutta  la

documentazione in un file unico o separata in più file PDF. 

5. L’oggetto della eventuale e-mail/PEC dovrà riportare la dicitura “Atto di interpello per la selezione di ESPERTO ESTERNO Madre-
Lingua nei progetti PON  Competenze di Base/ Potenziamento delle competenze Europee

6.  La  domanda  (redatta  secondo  l'allegato  A)  di  partecipazione  alla  selezione  e  i  relativi  allegati  dovranno  pervenire,

perentoriamente pena inammissibilità entro e non oltre le ore   14.00 del giorno 15.11.2018   . 

Ciascun candidato potrà indicare nell’istanza sino ad un massimo di 3 moduli, restando inteso che potrà essere assegnato 1 (uno)

solo modulo per richiedente.

Ogni istanza dovrà essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate: 

a. domanda  di  partecipazione alla  selezione  secondo  il  modello  di  domanda,  in  carta  libera,  allegato  al  presente  avviso
(allegato A) unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà per l’autocertificazione dei titoli
accademici e dei titoli di servizio/esperienze professionali maturate. 

b. Curriculum  vitae dal  quale  risultino  le  esperienze  professionali  nonché  tutti  gli  elementi  utili  alla  valutazione  delle
competenze richieste di cui all’Art. 3 del presente Avviso. II Curriculum Vitae in lingua italiana, datato e sottoscritto all’ultima
pagina con firma autografa per esteso e leggibile (o digitale in PDF se trasmesso mezzo PEC) deve essere redatto rispettando
gli  standard  del  formato  europeo  (formato  europeo  o  formato  Europass).  Deve  inoltre  riportare  l’autorizzazione  al
trattamento  dei  dati  personali  e  la  dichiarazione  di  veridicità  dei  dati  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000;  d.  copia  di  un
documento di identità del sottoscrittore/candidato in corso di validità. Non saranno prese in considerazione le domande e/o
i documenti che perverranno all’ufficio protocollo di questa amministrazione oltre il termine fissato per la ricezione delle
domande. L’istituzione scolastica non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine. Il
recapito  che  il  candidato  elegge  ai  fini  della  procedura  è  quello  dichiarato  dal  candidato  stesso  nella  domanda  di
partecipazione  alla  selezione.  Ogni  sua  eventuale  variazione  deve  essere  comunicata  tempestivamente  all’Ufficio
Innovazione. Ciascun candidato può concorrere per un solo profilo tra quelli messi a bando.

Art.5 – Costituzione della Commissione di Valutazione 

L'analisi delle candidature è effettuata da una Commissione, nominata dal DS/RUP (di cui alla Circ. 17 del 26.9.2018), formata da un

Presidente, 2 Commissari di cui 1 sarà il Segretario verbalizzante

La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli del candidato e redige una prima graduatoria di merito,

secondo la griglia di valutazione in calce al presente atto. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni adottate, sarà redatto, a cura

del Segretario della Commissione, un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Al termine dei lavori la Commissione redige

la graduatoria finale che sarà approvata con apposita Determinazione Dirigenziale. A parità di posizionamento utile in graduatoria

verrà data precedenza al candidato più giovane. La graduatoria sarà pubblicata sul Sito internet dell’istituzione scolastica. 

Art. 6 – Durata e trattamento economico 

Gli incarichi avranno una durata pari a quella prevista nei singoli  moduli del Piano Operativo del “PON 2014-2020”, e comunque

subordinata ai relativi impegni di spesa giuridicamente vincolanti (incarichi) che di volta in volta verranno assunti con la sottoscrizione

di apposita lettera di incarico/contratto di prestazione d'opera intellettuale saltuario. Il committente può prorogare, ove se ne ravvisi

un motivato interesse, la durata dell'incarico solo al fine di completare i progetti, e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo

restando il compenso originario pattuito per i progetti individuati.

I  termini  e  le  modalità  di  espletamento  dell’incarico  saranno  specificati  nella  lettera  di  incarico.  Il  dirigente  potrà  verificare

periodicamente  il  corretto  svolgimento  dell'incarico,  particolarmente  quando  la  realizzazione  dello  stesso  sia  correlata  a  fasi  di

sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

L’ammontare del corrispettivo, previa presentazione di relazione delle attività, e timesheet delle attività svolte, è definito in sede di

sottoscrizione della lettera di incarico e/o contratto di prestazione d’opera, secondo la seguente tabella:

Funzione Costo orario lordo stato n. ore Importo da corrispondere

ESPERTO 70 euro 30 € 2.100,00

Funzione Costo orario lordo stato n. ore Importo da corrispondere

ESPERTO 70 euro 60 € 4.200,00
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Per gli incarichi affidati dovranno essere effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali nonché gli oneri a carico dello Stato previsti

dalla normativa vigente.  

La liquidazione e il pagamento sono subordinati all’acquisizione effettiva delle somme da parte degli organi Ministeriali nelle Casse

dell’Amministrazione Scolastica, nonché all'effettivo ed efficace svolgimento delle attività connesse agli incarichi. 

Art. 7 – Luogo di svolgimento, trasferte e missioni 

L’incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede/i dell’amministrazione scolastica ed eventuali altri luoghi da essa individuati.

Sono da considerarsi inclusi nei corrispettivi indicati eventuali costi di trasferta/missione per le attività svolte fuori dalla area urbana

ove ricade la sede principale dell’amministrazione scolastica e degli eventuali plessi dislocati. 

Tutte le attività organizzate nell’ambito del PON sono da considerare attività scolastiche, anche agli effetti dell'ordinaria copertura

assicurativa INAIL  per  conto  dello  Stato.  Pertanto,  ai  sensi  del  D.P.R.  9 aprile  1999,  n.  156 (Regolamento recante modifiche  ed

integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle  

istituzioni  scolastiche),  non  è  dovuto  il  pagamento  di  alcun  premio assicurativo  all’INAIL,  per  gli  allievi  e  per  tutto  il  personale

impegnato, neppure per le fasi di stage in azienda, pertanto l’amministrazione scolastica è esonerata da qualsiasi responsabilità per

eventuali  danni  subiti  fuori  dalle sedi  laboratoriali  scolastiche anche dovuti  a  spostamenti  per  raggiungere  i  luoghi  deputati  alle

attività.

Art. 8 - Conferimento dell’incarico e stipula del contratto

Ai candidati  selezionati verrà conferito, secondo i tempi e nelle modalità scelte dalla Amministrazione, l'incarico di collaborazione

interna con vincolo di subordinazione. La lettera di incarico dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto dall’incaricato e dal DS

e dovrà recare: a) l’oggetto della prestazione dando atto, altresì, delle attività da ascrivere al TUTOR incaricato; b) le modalità di

esecuzione della prestazione; c) la decorrenza dell’efficacia; d) la data di conclusione del rapporto di collaborazione; e) il corrispettivo

previsto  e  le  modalità  di  erogazione  dello  stesso;  f)  le  penali  in  caso  di  inadempimento  dell’esperto  e  le  modalità  per  la  loro

applicazione; g) i casi di risoluzione del disciplinare d’incarico; h) il foro competente per la risoluzione delle controversie. 

Si  ricorda che gli  incarichi  dovranno rigidamente attenersi  al  “Codice di  comportamento dei  dipendenti del MIUR  approvato  con

decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 525, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come

sostituito  dall'art.  1,  comma 44  della  L.  190/2012  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e

dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.

62/2013. e alle indicazioni previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Art. 9–Efficacia ed entrata in vigore

Il presente avviso entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito web scolastico istituzionale DLGS n. 33/2013. Il responsabile del

procedimento è il DS Prof Fernando Cannizzo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Scolastica in capo all’ufficio del Direttore dei SS.GG.AA. Con riferimento alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi, i dati contenuti nelle domande pervenute saranno trattati ai soli

fini della gestione della presente procedura. 

Art. 11 - Norma di rinvio 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente avviso di selezione, si fa rinvio alle norme di settore  che regolano la materia.

            Il Dirigente Scolastico – RUP

                                 Fernando Cannizzo

                                                                 Firma sostituita ai sensi DLGS 39/93 a.3 c.2
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Allegato A)

al DS/RUP

Prof. Fernando Cannizzo
Istanza di Partecipazione PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento”  2014-2020,  in  qualità  di  Esperto  Esterno  Madre-Lingua al  fine  di  ottenere  l'incarico  per  (segnare  la  voce  che

interessa – si possono segnare più voci,  ma l'incarico verrà affidato per 1 (uno) solo modulo ):

• PON: avviso1953 del 21/02/2017 -  FSE -  Competenze di  base PON 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-562  Modulo 60h English for life 3 Key 2 INGLESE;

• PON avviso1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-562

Modulo 30h Je parle francais A1 FRANCESE 30h

• PON  avviso  3504  del  31/03/2017  -  FSE  -  Potenziamento  della  Cittadinanza  europea
PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-286 Modulo 60h English for life liv. Flayers INGLESE

• PON  avviso  3504  del  31/03/2017  -  FSE  -  Potenziamento  della  Cittadinanza  europea
PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-286 Modulo 60h English for life liv. Key INGLESE

Il  sottoscritto  _______________________________________________nato  a  _________________il

______________e  residente  a  _____________________________________________C.F.

___________________________________________ 

DICHIARA di essere:

 docente Esperto Esterno di Madre Lingua  

MANIFESTA l’interesse a partecipare come Esperto Esterno Madre lingua

Titolo modulo tipologia ore
Segnare con una crocetta il/i moduli

di interesse MAX 3

A ENGLISH FOR LIFE 3 KEY2 INGLESE 60 ☐

B JE PARLE FRANCAIS FRANCESE 30 ☐

C ENGLISH FOR LIFE FLYERS INGLESE 60 ☐

D ENGLISH FOR LIFE KEY INGLESE 60 ☐

E' CONSAPEVOLE che pur richiedendo più moduli, potrà essere assegnatario di 1 (uno) solo modulo

DICHIARA di essere In possesso dei seguenti titoli di studio e certificazioni secondo la tabella titoli allegata.

Allega, alla presente, copia del  curriculum, tabella titoli debitamente compilata e  documento di identità sottoscritti pena

inammissibilità dell’istanza, e copia titoli e attestati indicati in tabella.

Consapevole di aver preso visione ed accettato le condizioni di cui all’atto di interpello interno.

NISCEMI: _______/__/2018

                  Il richiedente

______________________
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Scuola Media Statale G. VERGA Niscemi
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

Prof. _________________________________

Titoli accademici, esperienza universitaria e post universitaria

attinenti al modulo per il quale si concorre.

Valutazione

punteggio

Max

punti

Punti

dichiarati

Riservato

DS

A1 110 e lode 20 20

A2 sino a 110 15 15

A3 Laurea Triennale 10 10

A4 Dottorato di Ricerca 3 3

A5 Abilitazione all’ins. nella classe di concorso di pertinenza al modulo 2 2

A6 Superamento concorso a cattedra per titoli ed esami 3 3

A7 Master Annuale (afferente al modulo richiesto) 2 2

A8 Master Biennale (afferente al modulo richiesto) 3 3

A9 Corso di Specializz. universitario annuale (afferente al modulo richiesto) 1 1

A10 Corso di Specializz. universitario biennale (afferente al modulo richiesto) 2 2

A11 Anzianità di servizio di ruolo nella  classe di concorso di appartenenza

Punti 1 fino a 10 anni, punti 2 da 11 a 15 anni, punti 3 oltre i 15 anni.

Da 1 a 3 3

A12 Diploma 7 7

Tot. A

Altri titoli direttamente spendibili nel modulo per il quale si

concorre.

Valutazione

punteggio

Max

punti

Punti

dichiarati

Riservato

DS

B1 Diploma Superiore (solo in mancanza del titolo di laurea) 5 5

B2 Certificazioni specifiche riferite al modulo 3 3

B3 Certificazioni informatiche specifiche ECDL, EUROPASS, MOS 1 3

B4

Solo per moduli in lingua str. Certificazioni linguistiche specifiche B1* 2 2

Solo per moduli in lingua str. Certificazioni linguistiche specifiche B2* 3 3

Solo per moduli in lingua str. Certificazioni linguistiche specifiche C1* 4 4

Solo per moduli in lingua str. Certificazioni linguistiche specifiche C2* 6 6

*Indicare solo la certificazione di livello superiore in possesso.                                                  TOT. B

Consulenze e realizzazioni prodotti attinenti al modulo per il quale si

concorre e servizio prestato nella P.A.

Valutazione

punteggio

Max

punti

Punti

dichiarati

Riservato

DS

C1 Esperienze di formatore/ tutor/valutatore/facilitatore in progetti PON 1 5

C2 Esperienze di progettazione e/o utilizzazione di piattaforma MIUR 2 6

C3 Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto 1 3

TOT.C

 

Niscemi lì  __/__/2018                                                                                                        Il richiedente_____________
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