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Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico Prot. 4396 del 09 marzo 2018

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-311
CUP: B48H19004940001

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Competenze di base - 2a edizione - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azione
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base- –
Avviso pubblico Prot. 4396 del 09 marzo 2018. Competenze di base – Progetto “IMPARI...AMO CON LE COMPETENZE”Moduli: “HELLO WORLD, HERE WE ARE! 3” – “HELLO WORLD, HERE WE ARE! 4” - Avviso di reperimento di personale
esperto presso altre Istituzioni Scolastiche - (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –
2020
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VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 4/2017 (Prot. n. 1627/A20) del 05.04.2017;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14/2017 (Prot. n. 1849/A20) del 19.04.2017;
VISTA L’ Approvazione e Pubblicazione graduatorie definitive regionali, prot. n. 18425 del 06 giugno 2019 – USR
Puglia;
VISTA La lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/22747 del 01.07.2019;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo
Codice degli Appalti, così come modificato dal D.Lgs.56/2017;
VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto sui criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti, prot. n. 5565 del
18 settembre 2019 (DELIBERA n. 17 del 10 settembre 2019);







EMANA

il seguente Avviso di reperimento di personale esperto presso altre istituzioni scolastiche(collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007) per titoli comparativi, a l fine del
reclutamento di n. 2 ESPERTI.

Per i sotto riportati moduli afferenti al progetto “IMPARI...AMO CON LE COMPETENZE”
1

Obiettivo specifico 10.2 – Lingua straniera
Sotto-azione 10.2.2A

HELLO WORLD, HERE
WE ARE! 3

30 h

Classi III Secondarie
primo grado

2

Obiettivo specifico 10.2 – Lingua straniera
Sotto-azione 10.2.2A

HELLO WORLD, HERE
WE ARE! 4

30 h

Classi III Secondarie
primo grado
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Gli esperti che si intendono selezionare sono i seguenti:
Obiettivo 10.2.2A - HELLO WORLD, HERE WE ARE! 3 - HELLO WORLD, HERE WE ARE! 4 - Esperto
madrelingua, vale a dire cittadino straniero italiano che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbia
le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo e che quindi documenti:
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
oppure
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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 (Certificazione almeno di livello C1)

Agli esperti si richiedono, pertanto, i seguenti requisiti per la docenza nelle attività previste dalle azioni in
oggetto:

Comprovati e documentati titoli culturali specifici, in relazione ai moduli disciplinari
previsti e alle indicazioni fornite;

Esperienze didattiche/professionali in percorsi didattici simili destinati a studenti;

Conoscenze/Competenze informatiche.
Gli interessati devono produrre domanda precisando l’Obiettivo, l’Azione e il/i titolo/i del/i modulo/i del
Progetto
alla cui selezione intendono partecipare.
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di curriculum
vitae (modello europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo PIGNATELLI ed inviate
esclusivamente per mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail taic85900x@istruzione.it entro e non oltre le
ore 12.00 del 18/10/2019, riportando nell’oggetto la dicitura CANDIDATURA ESPERTO 10.2.1A-FSEPON-PU2019-311- PROGETTO: “IMPARI...AMO CON LE COMPETENZE”, il relativo Obiettivo /il/i titolo/i del/i
modulo/i per il/i quale/i si intende candidarsi.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine

ISTITUTO COMPRENSIVO
“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI”
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1
74023 GROTTAGLIE
tel. segret. 099 6617675– tel. presid.099 6414597
www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it
Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it
Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454);
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956);
Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 – 099 6617675)
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589)

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto propria responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito
telefonico;
2. di godere dei diritti civili e politici, di non avere riportato condanne penali, di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere sottoposto a
procedimenti penali pendenti, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lvo 196/2003;
3. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali (nel rispetto
del D.L.vo n. 196-03 e ss.mm.ii.) in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena
la non ammissione alla selezione.

Il docente esperto è tenuto:





a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività
a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze
acquisite dai corsisti;
a compilare e firmare il registro delle attività;
a rispettare l’informativa sulla privacy.

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi.
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. Si precisa che,
qualora il numero dei partecipanti al modulo dovesse scendere al di sotto del minimo (9) per due incontri
consecutivi, il corso dovrà essere immediatamente sospeso. Pertanto, l’esperto esterno sarà ammesso al
pagamento per tutte le ore effettuate fino a quel momento, comprese le ore relative ai due giorni
consecutivi con numero di allievi inferiori al minimo previsto.
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Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione
Scolastica in merito alla pianificazione, al coordinamento e alla valutazione del percorso progettuale
realizzato, in quanto tali attività rientra nell’affidamento dell’incarico.

Il pagamento, sarà effettuato compatibilmente con le risorse finanziarie dell’istituto ed a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito ad eventuali
ritardi, potrà essere attribuita alla scuola.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
In caso di più domande, una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione
comparativa delle candidature pervenute. Al termine dell’iter valutativo, sarà pubblicata, sul sito dell’istituto,
la graduatoria provvisoria. Ai sensi delle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (Prot. n. 1498/2018) gli interessati potranno proporre reclamo entro
il 15° giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Decorsi i n. 15 gg. e valutati gli
eventuali reclami verrà stilata la graduatoria definitiva e contattati gli esperti utilmente collocati in
graduatoria.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile produrre ricorso al TAR entro gg.60 e ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro gg. 120.

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e
delle esperienze possedute secondo il seguente criterio di attribuzione dei punteggi:

Possesso di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 10)
Titoli di studio
 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea triennale
 Laurea triennale e biennio di specializzazione


Corso di specializzazione, perfezionamento, master, dottorato di
ricerca (p. 1.5 per ogni corso)

Titoli didattici culturali
 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti
strettamente il settore di pertinenza della durata di almeno 10 ore

p.3
p. 1.5
p. 3
Max punti 3
Max punti 3

Max punti 4
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(p. 0.5 per ogni titolo)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max punti 2)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (p. 0.5 per ogni pubblicazione)
Certificazioni informatiche (MAX PUNTI 4)

Certificazioni CORE

Certificazioni SPECIALIST
Punti 0.5 CORE/ Punti 1 SPECIALIST
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (max punti 10)


Esperienza in qualità di esperto in corsi P.O.N. di argomento affine
(punti 2 per ogni corso)
 Esperienza di altra docenza pertinente all’incarico da ricoprire (punti
0.5 per ogni esperienza)
Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 10)
Attività professionale pertinente
 Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o
Associazioni professionali (p.1 per ogni titolo)
 Esperienza in qualità di formatore in percorsi di argomento affine
(punti 1 per ogni esperienza)
 Esperienza di tutor in corsi P.O.N. di argomento affine (punti 0.5 per
ogni esperienza)

Max punti 2

Max punti 4

Max punti 8
Max punti 2

Max punti 3
Max punti 5
Max punti 2

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2020
Al candidato selezionato sarà conferito l’incarico aggiuntivo con apposita Lettera d’incarico previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, resa a condizione che la collaborazione
non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti
selezionati.
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati per i
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto e, comunque, nel pieno rispetto delle disposizioni
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di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. I candidati dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non
ammissione alla selezione.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 L. 241/90, il responsabile del presente procedimento è il Dirigente
Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa BASILE
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

