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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel./fax 0835 559008 - DS 0835 550025 -  DSGA 0835 759940  
e - mail: mtic83300n@istruzione.it-  PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it  - C.F.93056900777 

                                                             sito web: www.icmiglionico.gov.it 
 

      Al Sito Web dell’Istituto : www.icmiglionico.gov.it 
 

      Amministrazione Trasparente 
      Albo Pretorio  
      Agli atti  

  

AVVISO PUBBLICO per il 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

MADRELINGUA INGLESE 
 

Progetto finanziato con 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 10.2.2 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. 

   

Sottoazione 
Codice identificativo  

Progetto 
Titolo Progetto N ore CUP 

10.2.2A FSEPON-AB-2017-31 

“Master chef”  30 
CUP 

E25B18000070007 “English , yes 
please” 

30 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO    che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato da parte della Commissione 

Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità 

sull’Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 

1953 del 21.02.2017 rivolto alle istituzioni scolastiche, per la presentazione delle 

proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

 

VISTO        l’Avviso del MIUR prot. N. 0001953 del 21.02.2017 per la presentazione delle 

proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 
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VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 37280 del 16.05.2017; 

 

VISTO   l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo 

  e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete 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 MIUR, 

prot. n. 1588 del 13.01.2016; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in 

merito all’Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

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; 

 

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; 

 

 VISTO  il Decreto di variazione e assunzione in Bilancio (prot. N. 324 del 23.01.2018) con cui è 

stato inserito  il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

 

VISTO      il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 c. 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

  

VISTO        il D.I. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 

VISTO  l’art. 43, relativo del predetto D.I. 129/2018 ai “Capacità ed autonomia negoziale delle 

istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTO   il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

  2016, n. 50”; 

 

VISTE  le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) : n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 

VISTI i modulo IN LINGUA STRANIERA del progetto autorizzato 10.2.2A- FSEPON-AB-2017-

31 ““English , yes please” e  “Master Chef”; 



 

3/11 
 

  

 
 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 16/02/2018 per la scelta dei criteri di 

selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.  98  del  12/03/2018  per la scelta dei criteri di 

selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.  1104 del  14/03/2018 per la scelta dei criteri 

di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – 

Competenze di Base, nelle more della sua attualizzazione al nuovo D.I. 129 fatti salvi 

i criteri di selezione già previsti e approvati; 
 

VISTO  l’art. 52, c.1 del T.U. Pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in 

relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto 

o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza”; 
 

CONSIDERATO  che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia 

la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016;  
  

CONSIDERATO  che il progetto prevede la realizzazione di 2 moduli per gli alunni dell’IC di Miglionico   

per i quali si ravvisa la necessità di reperire n.2 ESPERTI MADRELINGUA INGLESE;  

 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE, per lo svolgimento delle attività formative 

previste nel progetto, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo 

svolgimento dello stesso;  
  
CONSIDERATO  che i moduli individuati dal Collegio dei docenti sono da realizzare coerentemente 

con il piano triennale  dell’Offerta Formativa ed allegati in prospetto;  
  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente;  
  
RILEVATA      la mancanza di docenti “MADRELINGUA INGLESE” da impiegare nei moduli 

formativi previsti dal suddetto piano, all’interno dell’Istituzione Scolastica;  

   

EMANA  
  

Il presente bando pubblico destinato al personale esperto esterno volto ad individuare, con procedura 

di selezione comparativa  attraverso la valutazione dei curricula, MADRELINGUA per i moduli e il 

monte ore di seguito riepilogati :  
  

Modulo Codice identificativo  Progetto Titolo del Modulo N ore Plesso 

Lingua inglese  FSEPON-AB-2017-31 

“Master chef”  30 POMARICO  

“English , yes please” 30 GROTTOLE 
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Art.1 Compiti dell’Esperto  

 

L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti:  

  

1) Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo, 

da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva 

realizzazione del percorso formativo. 

2) Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto 

3) Collaborare alla formulazione e somministrazione di un questionario/test all’ingrasso,  in 

itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle 

attività didattico-organizzative.  

4) Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività.  

5) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e 

pratici.  

6) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale 

tempestiva rimodulazione del calendario. 

7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta 

all’interno della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione dell’attività – 

Documentazione attività .  

8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, 

curando particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, 

l’esperto, coadiuvato dal tutor per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà 

prestare particolare attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti 

valutandone puntualmente, anche con riscontri oggettivi,  almeno il livello delle competenze 

in ingresso e quelle  in uscita dall’intervento.  

9) I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso dovranno essere integrati almeno con 

l’ultima  valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo  scrutinio relativo al 

candidato medesimo, temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: le 

valutazioni curriculari, per  tutte le materie con l’ aggiunta delle valutazioni di ingresso 

rilevate, costituiranno la base informativa minimale per l’ anamnesi del singolo allievo  e 

dovranno poi confluire nell’articolazione interpolante delle esigenze dei singoli che 

determinerà  poi l’attività complessiva di sviluppo del corso.  

10)Curare la redazione del diploma/certificazione finale da rilasciare ad ogni singolo allievo 

corredato dalle relative valutazioni. 

11)Produrre  Relazione finale contenente:  

a) Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione in conformità  all’art.6 del bando.  

b) Metodologia didattica. 

c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo.  

d) Frequenza corsisti.  

e) Materiale didattico individuale utilizzato.  

f) Materiale individuale di consumo utilizzato.  

g) Problemi che occorre vengano segnalati.  

h) Originale Test o questionari di fine Unità/didattica.  

i) Solutore Test o solutore questionario.  

  
Art.2 Importo  

Per i moduli indicati e per le ore previste il compenso è di 70,00 euro/ora omnicomprensivi di ogni 

onere contributo e IVA se dovuta. 
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Si specifica che le risorse finanziarie, di cui al presente bando, relative al Capitolo “Gestione”, come 

indicato nella nota prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017, 

dipendono  dalla effettiva presenza dei partecipanti e pertanto, per ogni ora/allievo non fruita il 

sistema in automatico decurta il costo unitario standard h/allievo e le risorse attribuite sul citato 

capitolo di bilancio.  

 Si rileva, altresì, che qualora il numero dei frequentanti per ogni singolo modulo scendesse al di 

sotto di 9 (nove) allievi per due incontri consecutivi, il modulo va chiuso immediatamente, con 

conseguente revoca dei fondi ad esso relativi ivi compreso quelli relativi alla docenza di cui al presente 

avviso. 

  
Art. 3 Presentazione domande  

 Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato A e B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 

le ore 12:00 del 31/01/2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo mtic83300n@pec.istruzione.it 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 

di autovalutazione allegato B. 
  

Art. 4 partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla selezione ESCLUSIVAMENTE esperti MADRELINGUA INGLESE 

secondo la definizione corrente di tale figura. 

I madrelingua di cui all’Avviso pubblico dovranno essere 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. 
 

Il candidato non deve, altresì, aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimento che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale. 

I candidati potranno partecipare per entrambi i moduli ma considerata la contemporaneità dello 

svolgimento dei percorsi formativi indicati potranno essere beneficiari di un solo incarico. 

Nel caso in cui il candidato, a seguito di valutazione dei curricula, sia nella posizione di beneficiario per 

entrambi i moduli verrà contatto in sede di pubblicazione graduatorie definitive per effettuare una 

scelta.   

Art. 5 Cause di esclusione. 
Saranno cause tassative di esclusione:  

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

- Curriculum Vitae non in formato europeo; 

- Curriculum Vitae non autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, con Documento di identità scaduto o illeggibile; 

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

- Istanza di partecipazione priva degli allegati: 
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a) Istanza di Partecipazione 

b) Valutazione Istanza di Partecipazione 

Allegato 2)  Firma dell’informativa Privacy  

Allegato 3) Curriculm Vitae Formato Europeo 
  

Art. 6. Selezione  

La selezione verrà effettuata da  apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei 

curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

L’incarico verrà conferito anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 
Art. 7 Pagamenti  

Il compenso verrà erogato al termine delle attività previste nell’incarico, a seguito della erogazione dei 

fondi da parte degli enti competenti e fatte salve le circostanze di cui all’art.2 Importo del presente 

Avviso. 
 

Art. 8 Modulistica da allegare al bando 

In allegato al presente Avviso è  presente la modulistica da utilizzare per la corretta partecipazione al 

Bando.  
 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente scolastico.  
 

  Art. 10 Pubblicizzazione bando di selezione esperti. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icmiglionico.gov.it, nell’apposita sez. 

di “Pubblicità Legale –Albo on-line”. 

 
Art.11   

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 

 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali di cui il l’IC di Miglionico entra in 

possesso per effetto della presentazione delle domande a partecipare alla selezione di cui in oggetto. 

 

Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:  

 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 
Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali: esterno 

Il Responsabile della protezione dei dati personali e': persona fisica  

Dati del Responsabile della protezione dei dati:  

Cognome : CARICATI 

Nome : EMANUELA 

Codice Fiscale/P.IVA : CRCMNL76R71E409M  

Dati di contatto 

Telefono : 0835981043 

Mobile : 3920192041 

E-mail : emanuela.ecaricati@gmail.com 

PEC : ecaricati.dpo@pec.it 

 
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo ai seguenti indirizzi: 

Posta ordinaria - all’indirizzo IC Miglionico  Via Estramurale Castello -  75010 MIGLIONICO (MT); 

e-mail  pec mtmm83300n@pec.istruzione.it. 
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• finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività necessarie, 

connesse alla procedura di selezione di cui al presente avviso.  

•categorie di destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. Si precisa che a seguito dell’eventuale positivo 

superamento della procedura di selezione, i suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei 

soggetti pubblici (es. istituzioni scolastiche, Ministero dell’Economia e delle Finanze ecc.) per le finalità 

connesse all'adempimento degli obblighi legali connessi alla gestione del rapporto di lavoro.  

•periodo di conservazione dei dati  
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di 

necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati non solo per il periodo di 

svolgimento della selezione, ma anche per il tempo preordinato alla proposizione di eventuali ricorsi, e 

per il tempo di validità della graduatoria e di eventuale prorogadella stessa.  

•diritti dell’interessato  

Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, è 

detentore dei seguenti diritti:  

1. di accesso ai suoi dati personali;  

2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  

3. di opporsi al trattamento;  

4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 

dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679 ;  

5. di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Si precisa che per esercitare i diritti di cui sopra (punti da 1 a 4) potrà rivolgersi al Titolare del 

trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail come sopra riportato. 

Il Titolare del trattamento dati fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa al 

più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di 

due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.  

•natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale 

mancata comunicazione dei dati  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere accedere alla procedura di selezione di personale 

indetta da questa Istituzione Scolastica. Il mancato conferimento dei dati non le consentirà di accedere 

alla suddetta selezione 

        
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel./fax 0835 559008 - DS 0835 550025 -  DSGA 0835 759940  
e - mail: mtic83300n@istruzione.it-  PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it  - C.F.93056900777 

                                                             sito web: www.icmiglionico.gov.it 

 
  ALLEGATO   A)  “Istanza di partecipazione  –  ESPERTO MADRELINGUA INGLESE ”  

  

Progetto finanziato con 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 10.2.2 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 

CUP E25B18000070007 
 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione del profilo di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  
  

                                                                                          Al D.S. dell’I.C. di Miglionico 
            

  
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a _____________________________________________ prov. ___________ il ________________ C.F. ______________________ 

Residente in _____________________________________________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza____________________________________________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono____________________________cell. ____________________________ e-mail _______________________________________ 

Indirizzo se diverso da quello di residenza a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

Via ____________________________________________________  Cap ___________  Città  ____________________________________.  

  

presa visione dell’avviso esterno prot. n. _________ del _________________                  
  

Chiede  
  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

relativamente a: 

Barrare una o entrambe le caselle in base alle 
preferenze 

Titolo del Modulo N ore Plesso 

� “Master chef”  30 POMARICO 

� “English, yes please” 30 GROTTOLE  

Per quanto riferito alla scelta dei moduli vedasi l’art. Art. 4 Partecipazione  
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 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi:  

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver 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 giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 

dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Dichiara, inoltre: 
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria -GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o 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; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla predisposizione di apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto; 

o Di essere consapevole che potrà non ricevere alcun incarico 

 

 

Allega la seguente documentazione:  

a) Tabella dei titoli da valutare(all.b);  

b) Fotocopia documento identità in corso di validità; 

c) Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati. 

 

  

 Data,    

         Firma 

 

         _____________________________________ 
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ALLEGATO B  “Valutazione Istanza di partecipazione  –  ESPERTO MADRELINGUA INGLESE ”  

    
Griglia di valutazione ESPERTO esterno MADRELINGUA 

PON 1953 - FSE – Competenze di base 
 

CRITERI Punti 
Descrizione del titolo e 

riferimento alla pagina 

del curriculum vitae 

Punti 
assegnati 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI                    max 49 punti  

oltre il titolo e requisiti di accesso 

  
1 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale coerente 

rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo a cui si 

fa riferimento   

110 e 

lode  
25 

100-110  20 

Fino a 99  15 

2 
Laurea attinente alla selezione (triennale, in alternativa al 

punto 1)  

110 e 

lode  
15 

  
100-110  10 

Fino a 99  05 

3 
Diploma di scuola secondaria superiore valutabile in 

assenza di diploma di laurea in alternativa al punto 1e2 5   

4 
Dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni in 

settori disciplinari inerenti il modulo richiesto 5   

6 
Master Universitario di II Livello, in coerenza con l’incarico 

proposto 
5   

7 
Master Universitario di I Livello, in coerenza con l’incarico 

proposto in alternativa al punto 6 
3   

8 
Scuola di specializzazione e/o master non universitario 

attinente alla selezione 
3   

9 
Pubblicazioni a firma individuale su riviste  specialistiche, 

coerenti con i contenuti didattici del modulo richiesto.   

2 pt per ciascuna 

pubblicazione  

Max 4 punti 
  

 TITOLI DI SERVIZIO e CERTIFICAZIONI                   max 21 punti  

10 Competenze Linguistiche certificate Livello C1 5 pt    

11 Competenze Linguistiche certificate Livello B2 in 

alternativa al livello C1 
4 pt   

12 Competenze Linguistiche certificate Livello B1 in 

alternativa al livello B2 
3 pt   

13 Competenze Europrogettazione e Project Cycle 2 pt   

14 Possesso dell’ ECDL FULL o EIPASS Certificazione 

informatica   
1 pt   

15 Competenza certificata nell’uso delle LIM 1 pt   

16 
Esperienza di docenza o collaborazione con Università – 

Enti – Associazioni Professionali (min.20 ore) attinenti alla 

selezione 

1 pt  
per anno solare  

Max 3 pt 
  

17 Esperto in progetti PON specifici rispetto al modulo 
1 pt  

per ogni esperienza 

Max 5 punti 
  

18 Altre esperienze in progetti PON (tutor, facilitatore, 

referente per la valutazione)  

2 pt  
per ogni esperienza 

Max 4 punti 
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