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AL PERSONALE  

AL SITO WEB 

ALBO PRETORIO 
 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-100 APPRENDIMENTO 
INTEGRATO CUP: C74C22000420001 

 
Bando di Selezione per il personale esterno delle figure di n.2 Esperti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/18 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’esito del proprio bando per il personale INTERNO; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, 
DI ESPERTI ESTERNI 

il seguente bando per il reclutamento di n.2 docenti esperti, anche in collaborazione plurima con altre 
istituzioni scolastiche,  per l’attuazione del progetto indicato in oggetto secondo la seguente tabella 

TITOLO DEL MODULO DESTINATARI ORE 

FIGURE 
RICHIESTE E 
COMPENSO 

ORARIO 

Inglese Vivo 
La pratica didattica della lingua straniera è più 
efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da 
un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 
rispetto a interessi, capacità e contesto degli 

Alunni della scuola 
secondaria di I grado 

30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 
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studenti. Nel laboratorio si darà vita ad ambienti 
di apprendimento diversi, che simuleranno 
contesti reali in cui interagire in lingua straniera, 
condividendo esperienze e di interessi. 
L'approccio didattico sarà flessibile, cercando di 
andare incontro agli interessi degli studenti. 

Learn by playing 
L’inglese rappresenta, oggi, la lingua essenziale 
per un primo, immediato livello di 
comprensione fra persone di nazionalità 
diversa. Il progetto prevede attività con un 
insegnante madrelingua, grazie alle quali gli 
alunni potranno migliorare la propria capacità 
di conversazione in lingua. Si cercherà di fare in 
modo che i ragazzi siano in grado di 
comprendere e descrivere argomenti che 
riguardano il proprio vissuto, muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre viaggiano, esprimere con 
semplici testi esperienze ed avvenimenti. 

Alunni della scuola 
secondaria di I grado 

30 Docente 
esperto €70,00 
ad ora; 
 
Docente tutor 
€ 30.00 ad ora 

 
“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” 
vale a dire 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. In questo caso, 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.  

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre 
lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere  conseguita in 
Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in 
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. Nel caso in cui la domanda sia presentata da una 
Associazione o da una società/ente, attraverso il rappresentante legale, sarà dichiarato l’esplicito impegno a 
fornire per il servizio richiesto personale in possesso dei requisiti sopra indicati e alla domanda di 
partecipazione saranno allegati i curricoli sottoscritti dagli interessati. Dovrà inoltre essere fornita la 
documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 
integrazioni, oltre al modello per il rilascio del DURC ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011. Ai sensi del DPR 445/2000, 
le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di autocertificazione. I requisiti debbono essere 
posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. L’istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate 
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 
Le figure professionali richieste dovranno possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni 
informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma informatica GPU. La 
graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI 

TITOLI PUNTI 

Laurea o Titolo coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non coerente): 
(3 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 106/110; 1 punto per la lode)  

MAX 5 PUNTI 

Diploma  
(1 punto; ulteriori 0,25 punti dal 53/60 o dall’85/100 ogni due punti centesimali; 
ulteriore 0.5 punto per la lode) 

MAX 3/3.5 PUNTI 

Titoli specialistici (Master, dottorati afferenti alla tipologia d’intervento,) o.5 per 
ciascun titolo  

MAX 1 PUNTI 

Esperienze lavorative documentate nel settore pertinente l’incarico (1 punto per 
ciascuna esperienza) 

MAX 4 PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento(0,5 punti per 
ciascun corso)  

MAX 2 PUNTI 

Docenza (extracurricolare) nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per ogni 
esperienza)  

MAX 5 PUNTI 

Docenza scolastica nel settore di riferimento dell’Azione (1 punto per ogni 
esperienza)  

MAX 3  PUNTI 

Competenze informatiche (1 punti se generica ma documentata; 2 punti se 
certificata) 

MAX 2 PUNTI 

Esperienze di tutoring(0.5 punto per ogni titolo (1 se nello stesso ambito)) MAX 4 PUNTI 

 
Compiti dell’ESPERTO 
A parità di titoli, in considerazione del target, si preferirà il docente di classe e di plesso del numero maggiore 
degli alunni  coinvolti 

 Progettare  in  collaborazione  con  il  tutor  della  struttura  pedagogica/organizzativa  del  modulo 
 formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 
 Predisporre in collaborazione i materiali didattici. 
 Svolgere attività di docenza. 
 Predisporre, in collaborazione con il tutor, moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire. 
 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 

certificazione delle competenze. 
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. Inserimento 

della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”. 
 L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 
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Verranno create due diverse graduatorie: una per Esperti in collaborazione plurima con altre scuole ed una 
per Esperti esterni alle Istituzioni scolastiche. Come previsto dal Manuale Operativo per procedura di Avvio 
Progetto Avviso FSE, l’incarico verrà affidato prioritariamente ai componenti la graduatoria di Esperti esterni 
in collaborazione plurima con altre scuole. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI  
La selezione avverrà, a cura del Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente Scolastico e composto dal dsga, 
valutatore e dal facilitatore, attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza. 
Saranno redatte graduatorie per titoli per ognuno dei profili richiesti dal bando. Le figure interne saranno 
individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai criteri definiti 
nella griglia di valutazione. Sarà possibile, per motivi organizzativi, d’accordo i concorrenti, suddividere il 
modulo tra più aspiranti, in base alla programmazione prevista. 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta 
sull’allegato modello A esperti con allegato il curriculum vitae in formato europeo in chiaro e un 
curriculum vitae in formato europeo con dati sensibili oscurati per la pubblicazione di rito, 
debitamente compilato entro e non oltre le ore 12,00 del 07/02/2023 secondo le seguenti 
modalità: 
 

 casella di posta certificata al seguente indirizzo fgic87000a@pec.istruzione.it 
 consegna a mano presso gli uffici di segreteria. 

 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura “Contiene domanda per la funzione di Esperti 

Progetto 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-100 APPRENDIMENTO INTEGRATO 
 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate. Motivi di esclusione: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e sul curriculum 
 dichiarazione punteggi; 
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

I docenti che presenteranno istanza per tutti i moduli potranno avere un solo incarico. Nel caso in cui le 
richieste siano inferiori per l’attuazione delle attività progettuali (Moduli), sarà possibile affidare più 
incarichi allo stesso docente nel rispetto delle graduatorie. 
Sarà possibile, per motivi organizzativi, d’accordo i concorrenti, suddividere il modulo tra più aspiranti, in 
base alla programmazione prevista. 
L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato. 
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso 
affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.5 
(cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della 
selezione. 
Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché 
rispondente ai requisiti del bando. 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per 
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 
 
ALLEGATI: MODELLO A - Domanda di partecipazione al bando per esperto  

 
 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 
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