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Prot. /data come da file di segnatura
All’Albo - Al sito dell’Istituto (sez.Pon)
Agli atti della scuola
10.2.2A FSEPON-VE-2021-156 Modulo
MADRELINGUA (Secondaria Ceregnano)

CONVERSAZIONE

DI

LINGUA

INGLESE

CON

CUP: J93D21002740007
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
ESPERTO ESTERNO MADRE LINGUA INGLESE - SOGGETTO GIURIDICO
per il Modulo CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA
(Secondaria Ceregnano)

Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
Visto il Dpr 275/99;
Visti i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013;
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 20 febbraio
2020 (Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 c. 6
del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa ai sensi del D.I. 129/2018);
Vista la delibera del C.I. n. 13 del 26/05/2021 – approvazione al progetto PON Apprendimento e socialità;
Vista l’assunzione in bilancio del PON con Decreto Dirigenziale del 06/07/2021 a prot. n. 7374/4.1.o. La ratifica del
Consiglio di Istituto n. 26 dell’8 ottobre 2021;
Vista la Determina n. 31 di avvio del progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-156 prot. 7821./4.1.o del 02/08/2021;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.30.1. Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19
(Apprendimento e socialità) - Autorizzazione progetto con nota prot. AOODGEFID/19231 del 02/07/2021: 10.2.2AFSEPON-VE-2021-156

Moduli autorizzati:
Codice
progetto

identificativo

10.2.2A-FSEPON-VE2021-156

Titolo modulo
Un’estate da “scienziati” della natura
Sarà la musica che gira intorno
Il corpo e la voce
Bambini in movimento
Sulle ali della fantasia
Robotica e dintorni
Conversazione di lingua inglese con
madrelingua

Importo
modulo
autorizzato
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

1

Alfabetizzazione digitale
Nel paese delle meraviglie: alla scoperta
del cinema e dintorni
Scacchi a scuola: educare con gli
scacchi
TOTALE

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 50.820,00

Vista la delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 17.12.2020 con la quale è stato aggiornato il PTOF;
Vista la delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 17.12.2020 che ha approvato il P.A. 2021;
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 26.05.2021 che ha approvato il Conto Consuntivo 2020;
Vista la Determina n. 31 di avvio del progetto Pon in oggetto prot. 7821/4.1.o del 02/08/2021;
Rilevato che la ricerca di personale interno per la figura di ESPERTO DI MADRELINGUA UNGLESE per il
modulo “CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA” avviata il 23/09/2021 con
prot. 9946/4.1.p, scadenza ore 10 del 02.10.2021, ha dato esito negativo;
INDICE AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI ESPERTI ESTERNI
per l’individuazione di soggetti giuridici per lo svolgimento di attività di formazione, che abbiano esperienze nell’ambito
delle aree tematiche del seguente modulo:
TITOLO DEL MODULO
Competenza
multilinguistica
Secondary School

DESTINATARI
n. 20 alunni
(secondaria
primo
grado Ceregnano)

COMPETENZE RICHIESTE

N. ORE

Docente madrelingua inglese

30

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno a disposizione della
scuola il proprio personale e le proprie risorse umane.
Il soggetto giuridico reclutato dovrà essere disponibile, in collaborazione col Tutor, a:
1. Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere;
2. Realizzare le attività formative assegnate;
3. Partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
4. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun
allievo;
5. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;
6. Documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attuato e lasciarne traccia nella scuola
nonché inserirle nel sistema di gestione.
Art. 2 – MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività autorizzate si svolgeranno presso la scuola secondaria di Ceregnano, in orario extrascolastico, secondo un
calendario concordato con l’Istituto per un totale di n. 30 ore.
Art. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti giuridici che intendono candidarsi per l’attività di formazione dovranno presentare istanza corredata da:
• istanza di partecipazione, Allegato 1;
• curriculum dell’ente/agenzia/ditta (soggetto giuridico);
• copia del documento di identità del rappresentante legale;
• Il soggetto giuridico si impegna a presentare, per ogni figura professionale di cui si avvarrà per la fornitura del servizio di
formazione richiesto, la seguente ulteriore documentazione:
• curriculum vitae in formato europeo, aggiornato, che ponga in specifica evidenza possesso di prerequisiti, titoli culturali,
esperienza maturata e attività professionale svolta;
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Art. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata entro le ore 10.00 del 29/11/2021 utilizzando il modulo
ALLEGATO 1 che segue questo avviso istanza da presentare brevi manu, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di
questa istituzione scolastica, per le domande pervenute a mezzo raccomandata non si risponde se arrivassero oltre il termine
perentorio indicato.
L’istanza va corredata da curriculum vitae firmato della persona giuridica. L’Amministrazione si riserva, in caso di
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.
Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE
Un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature pervenute e assegnerà un punteggio,
secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a redigere una graduatoria sulla base della quale procedere
all’aggiudicazione della gara. Saranno redatti separati elenchi graduati per ogni posizione richiesta. I soggetti giuridici,
per i quali non risulti documentato il possesso dei Requisiti specifici per l’ammissione” di cui al corrispondente paragrafo,
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saranno esclusi dalla valutazione e dalla graduatoria. Gli elenchi graduati dei soggetti giuridici candidati saranno redatti
secondo le due tabelle seguenti, sulla base:
1) del curriculum dell’ente/agenzia/ditta (soggetto giuridico);
2) della scheda professionale relativa al personale fornito per la posizione richiesta.

1
2
3
4
5

Criteri “soggetto giuridico”. Criteri di valutazione del curriculum dell’ente/agenzia/ditta
Griglia di valutazione soggetti giuridici
punteggio
Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area tematica di riferimento
punti 1 per ogni
esperienza (max 10)
Esperienza nell’ambito di percorsi formativi della scuola
punti 1 per ogni
esperienza (max 10)
Esperienza nell’ambito di percorsi formativi della scuola del primo ciclo
punti 1 per ogni
(aggiuntivi alla valutazione di cui al punto 2 precedente
esperienza (max 5)
Eventuali precedenti esperienze. Nello specifico per i Progetti-Pon
Punti 1 per ogni
esperienza (max 5)
Proposta progettuale:
punti 1 per ogni
- Metodologie didattiche
esperienza (max 10)
- Strumenti didattici
- Attestai frequenza

Per l’esperto
Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste, sulla base del
punteggio di Laurea
Docente madrelingua

Valutazione
Max Punti 10
(Per lauree non specifiche max 7 punti)
Max Punti 5

Abilitazione professionale attinente la tipologia di Max Punti 5
incarico
Pregresse esperienze nei Pon o progetti europei Punti 5 per ogni esperienza annuale Max. 10
assimilabili, attinenti al settore richiesto (per l’incarico
specifico)
Pregresse esperienze, in altri progetti nazionali, regionali, Punti 5 per ogni esperienza annuale Max. p 10
provinciali simili, ovvero inerenti ai valori e ai compiti di
cittadinanza digitale
Attività di docenza nelle scuole del primo grado del Punti 2 per ogni anno scolastico fino Max. p 10
sistema nazionale d’istruzione in aree disciplinari coerenti
con le finalità del progetto da realizzare
A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che
sarà resa pubblica all’Albo on line sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 gg
successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 5 gg. verrà pubblicata la graduatoria definitiva. La pubblicazione ha valore
di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg o ricorso straordinario
al Capo dello stato entro 120 gg.
Art. 6 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’affidamento verrà formalizzato mediante stipula di convenzione o contratto con i soggetti giuridici aggiudicatari,
previa verifica dei requisiti e dell’individuazione del personale esperto tra i professionisti proposti in fase di
candidatura. La remunerazione, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla programmazione
PON 2014/2020, è stabilita in Euro 70,00 (settanta/00) orari per n. 30 ore (come previste dal Modulo),
omnicomprensivi al lordo di IVA e/o oneri riflessi, se dovuti. Il pagamento sarà commisurato all’attività
effettivamente svolta e documentata. La tariffa oraria, di cui al capoverso precedente, è da considerarsi
onnicomprensiva ed attribuita per le sole ore di lezione effettivamente svolte. Non saranno riconosciute spese
accessorie di alcun tipo e, in particolare, non saranno riconosciute spese di viaggio, per indennità, per oneri, per
preparazione delle lezioni, documentazione e riunioni di coordinamento.
Il compenso sarà erogato, per le ore
effettivamente svolte, a seguito di fatturazione dopo la chiusura del modulo formativo.
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO
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 condizioni contrattuali;
- La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo previsto di alunni.
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del Decreto Leg.vo 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’istituto per le finalità unicamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessati al controllare lo svolgimento della selezione
e verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto L.vo
196/2003 e Regolamento UE 2016/679.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica www.icvilladose.edu.it.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli
interventi finanziati con Fondi Strutturali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta Marchetto
(Firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE IC VILLADOSE
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PON, Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.30.1. Avviso pubblico prot. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità) - Autorizzazione
progetto con nota prot. AOODGEFID/19231 del 02/07/2021: 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-156

RUOLO DI ESPERTO ESTERNO - MODULO “CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE CON
MADRELINGUA” (Secondaria Ceregnano)
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________via_____________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________
indirizzo E-Mail ________________________________________________________
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________
CHIEDE

di partecipare all’avviso rivolto al personale esterno, per il modulo in oggetto.
Intende partecipare in qualità di ESPERTO esterno Madrelingua inglese
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
❑ di essere in godimento dei diritti politici;
❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
______________________________________________________________
❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
__________________________________________________________________
❑ di essere in possesso dei titoli e competenze specifiche previsti dal presente avviso;
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano;
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente.
Data___________________ firma_____________________________________________
Si allega alla presente
▪
Documento di identità in fotocopia
▪
Curriculum Vitae firmato
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza l’IC Villadose al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Data___________________ firma____________________________________________
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