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Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale Esterno da impiegare nella realizzazione
del Piano Integrato di Istituto per le attività di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE,
nell'ambito del progetto PON Avviso 1953 - FSE - "Competenze di base per migliorare nel
primo ciclo"- 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-110, ai sensi dell'art. 45 c.2 lettera h D.l. 129/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii, ;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. l c. 143L. 107/2015";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la nota del MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0038450.29-12-20 17avente per oggetto: "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 delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione
progetto."
la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018
avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1-
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,



matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione
progetto.

VISTA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano
Integrato FSE:

Codice Titolo
Totale

Azione Sottoazione identificativo Progetto
autorizzato

progetto progetto
Competenze di

10.2.2 10.2.2A
10.2.2A-FSEPON- base per € 38.574.00
LO-2017-110 migliore nel

primo ciclo

VISTO Il Codice Unico Progetto Assegnato J97I17000390007
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 115 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato

approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio
2016/2019;

VISTA La delibera n. 83 del 26/06/20 18 concernente il Regolamento contratti di prestazione
d'opera con esperti esterni/interni - Criteri per la stipula dei contratti di prestazione
d'opera con esperti ai sensi degli art. 40 e 33 del D.1. n. 44/2001

VISTO La dichiarazione di inizio attività prot. n. 6354NI.1.A-FSEPON del 19/10/2018

VISTO Il Progetto "P36 - PON Avviso 1953 - FSE - Competenze di base per migliorare nel
primo ciclo" - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-110"

CONSIDERATO l'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'istituzione Scolastica anno
2018 Prot. N. 933NI.1.a-FSEPON del 13/02/2018

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di esperti Esterni di
Madrelingua inglese dei n.2 moduli attivati

VISTA La Determina a contrarre prot. n. 631NII.8.a del 25/0l/2019

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale Esterno da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività di ESPERTO:

Durata
Tipologia Attività modulo/
modulo Titolo Inizio Attività Scuola Ore

Potenziamento
della lingua
Inglese FEBBRAIO
attraverso 2019

LINGUA En English l'esposizione In orario
Scuola 1/\ 30

STRANIERA please alla lingua reale pomeridiano
Grado Croce

da progettare
con gli

extracurricolare

insegnanti della
scuola
Modulo
articolato in
modalità
"campus estivo" Alunni delle
dove si prevede Primarie

LINGUA L'inglese la permanenza DallO 60
STRANIERA d'estate a scuola per sette GG Giugno 2019

Dante/Tasso
Sede scuola

intera giornata + Danteun g. di mezza
giornata dal
lunedì al
venerdì



Il compenso orario è pari a € 70,00 (omnicomprensivi e Lordo Stato)

Art.1 -Requisiti richiesti

1. essere Madrelingua inglese
2. essere in possesso di titoli di studio congruenti con ilprofilo richiesto;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;

4. non avere riportato condanne penali rientranti fra quelle previste dagli artt. 600 bis- 600ter 600
quater, 600 quinquiese e 609 undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta;
7. essere in possesso di comprovata esperienza didattica per le prestazioni richieste

Art. 2 - Precisazioni

a. La selezione delle domande è effettuata dalla Commissione giudicatrice alla quale è rimessa la scelta
dell'esperto a cui conferire l'incarico.

b. L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato previa presentazione
di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall'accordo.

c. In ottemperanza a quanto stabilito dai Regolamenti dei Fondi Strutturali Europei, verranno presi in
esame esclusivamente le candidature delle Persone Fisiche

d. In caso di interruzione del Corso dovuta all'assenza dei corsisti, il compenso sarà proporzionale ai
giorni di effettiva attività

Art. 3 - Durata dell'incarico e compiti

L'incarico sarà attribuito mediante la stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale per
ore sopraindicate per ciascun modulo

I principali compiti dell'esperto sono:
- Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo formativo

(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica)
- Individuazione di strumenti per la collaborazione /confronto con i Consigli di Classe
- Analisi delle competenze in ingresso
- Attività di docenza
- Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni delle

competenze
- Inserimento della documentazione delle attività nel "Sistema di gestione e monitoraggio"

informatizzato
- Produzione di una relazione finale del corso.

Art. 4 - Compenso

Il compenso spettante è pari a 70,00 € orarie Lordo (comprensivo di iva e/oneri fiscali, previdenziali,
ecc..) sarà erogato entro al termine della prestazione effettuata dopo la presentazione di regolare
documento fiscale ( per i titolari di partita IVA, fattura elettronica).



Art. 5 - Valutazione e aggiudicazione

L'apertura delle buste e la valutazione delle offerte avverrà martedì 12 febbraio 2019 alle ore 9.30
L'aggiudicazione dell'incarico riguarderà l'offerta che avrà totalizzato ilmaggior punteggio (vedi criteri di
valutazione). )

In caso di parità di punteggio sarà aggiudicato l'Esperto che avrà totalizzato un maggior punteggio in
relazione all'aver già svolto il medesimo incarico o incarico affine presso altre istituzioni scolastiche;
qualora anche in tale situazione si verificasse parità di punteggio, verrà data precedenza all'Esperto più
giovane.

Il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui designata, sulla base delle domande presentate utilizzando il
modello allegato al presente Avviso, procederanno alla valutazione delle candidature pervenute, ad
insindacabile giudizio, avvalendosi dei criteri sotto riportati:

1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici;
2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
3) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
4) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro,

pertinenti con l'incarico;
5) aver già svolto il medesimo incarico o incarico affine presso altre istituzioni scolastiche;

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
Complessivamente saranno attribuiti max 40 punti così ripartiti:

CARATTERISTICHE Titoli
MODULO ESPERTO

• titolo di Laurea, diplomi, Punti 5
abilitazioni, altri titoli accademici;

• titoli specifici afferenti la tipologia
di intervento; Punti 5

• comprovata competenza ed esperienza
professionale nel settore; 2p.per ogni

esperienza documentata
Max lOPunti

Essere Madrelingua inglese esperienze di collaborazione

LINGUA EnEnglish Avere esperienza di documentata con Enti, Università,

STRANIERA please insegnamento della Lingua
associazioni professionali o altro,

Inglese in modalità
pertinenti con l'incarico; lp.per ogni

esperienza documentata
laboratoriale alla scuola Max lOPunti
secondaria di 1" Grado • aver già svolto il medesimo incarico o

incarico affine presso altre istituzioni
scolastiche; 2p.per ogni

esperienza documentata
Max lO Punti

TOTALE MAX 40 PUNTI

• titolo di Laurea, diplomi, Punti 5
abilitazioni, altri titoli accademici;

Essere Madrelingua inglese • titoli specifici afferenti la tipologia

Avere esperienza di di intervento; Punti 5
L'inglese insegnamento della Lingua • comprovata competenza ed esperienza

LINGUA d'estatea professionale nel settore; 2p.per ogni
STRANIERA Inglese in modalitàscuola esperienza documentata

laboratoriale di campus Max lOPunti
estivo alla scuola primaria esperienze di collaborazione

documentata con Enti, Università,
associazioni professionali o altro,



pertinenti con l'incarico; 1p.per ogni
esperienza documentata

Max lO Punti
• aver già svolto il medesimo incarico o

incarico affine presso altre istituzioni
scolastiche; 2p.per ogni

esperienza documentata
Max lOPunti

TOTALE MAX40PUNTI

l'Istituto scolastico si riserva, comunque
l. la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione qualora venisse meno l'interesse pubblico,

l'accertamento delle risorse finanziarie, o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta
idonea alle esigenze e alla disponibilità della scuola.

2. di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida, congrua e conveniente o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.

Art. 6 - Presentazione delle domande

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 9.00 di lunedì 11/02/2019
a mezzo posta raccomandata o pec o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data del protocollo di questa
istituzione scolastica.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno
aperti e considerati come non consegnati.
Le candidature redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di
presentazione delle richieste saranno considerate nulle, come non sono ammesse integrazioni successive
all'apertura delle buste.

Le candidature dovranno essere riposte in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura. Detto plico
dovrà recare la dicitura: "Selezione di personale Esterno Progetto PON Avviso 1953- FSE - Competenze
di base per migliore nel primo ciclo"-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-110 Lingua Inglese

L'istanza dovrà essere corredata (pena l'esclusione dalla Procedura):

);> Allegato A - Domanda di Partecipazione
);> Assenza di conflitto d'interessi
);> Dichiarazione requisiti di ordine generale resa ai sensi del DPR 445/2000
);> Tracciabilità dei Flussi Finanziari
);> Scheda contabile
);> Svolgimenti di altri Incarichi o attività professionali
);> curriculum vitae in formato europeo unitamente a una fotocopia di un documento di riconoscimento e

del codice fiscale.

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente della PA,
l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera a professione, rilasciata dall'ente di appartenenza;

All'atto dell' affidamento dell' incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate,
nonché l'inosservanza dei termini e delle precisazioni di partecipazione contenute nel presente Avviso,
saranno considerate cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. lO, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall'art. 3 del D.l.vo n. 196/2003 (codice
sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato sono raccolti presso l'Istituto Comprensivo I Via



Mariani Lissone - per le finalità di gestione della selezione e sono trattati in ottemperanza alle norme
vigenti.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 /2016 è nominato responsabile unico del procedimento (RUP) il
Dirigente Scolastico prof.ssa Malvina Poggiagliomi.

Il candidato autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di
cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto nel sito internet
www.iclissoneprimo.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

J

Allegato A


