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                                                                                                                          Conversano, vedi segnatura 
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Al Fascicolo PON  

Agli atti  
SEDE  

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO LINGUA INGLESE E FRANCESE “NON MADRE LINGUA” 

PROGETTO PON FSE “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.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. 

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  

Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  

Codice CUP: G47I17000270007 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
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sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A -  Competenze di base; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 n. 36 e 37di 

adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti mirati 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); 

VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di Gestione con 

numero 6390 il 18/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive regionali 

dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze per 
competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa Scuola per un importo 
complessivo di € 43.056,00; 
PRESO ATTO che, a seguito della revoca delle voci aggiuntive (nota prot. AOODGFID 4897 del 20/02/2019 su richiesta 

della Scuola, prot. n. 1105 del 20/02/2019), l’importo del progetto passa da € 43.056,00 a € 40.656,00; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 10/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 5/2 del 16/10/2018 sulla 
determinazione dei criteri per la selezione del personale da coinvolgere a vario titolo nel Piano Integrato degli 
Interventi; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 11/3 del 12/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 6/2 del 16/10/2018 sulla 

determinazione delle tabelle di valutazione dei titoli culturali e professionali del personale da coinvolgere a vario 

titolo nel Piano Integrato degli Interventi; 

CONSIDERATO che con atto prot. n. 5082 del 18 ottobre 2018 è stato nominato quale responsabile unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti, deliberato dal Consiglio di Istituto con modifiche ed 
integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 in data 20/02/2019 con delibera  
n.9/4;  
VISTO il proprio bando interno prot. n. 5561 del 09/11/2018 per il reclutamento di ESPERTI da destinare alle attività 

di formazione dei moduli del progetto in epigrafe; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso non sono pervenute istanze di partecipazione  per i moduli  di 
Lingua Inglese e Francese: 

 Hello world!; 
 France mon amour 

VISTA la dichiarazione di procedura deserta prot. n° 6698 del 21/12/2018; 
VISTO l’ Avviso Pubblico prot. n. 6678  del 20/12/2018 con il quale è stato invitato il personale esterno alla Istituzione 
scolastica a produrre, per i soli moduli non coperti da personale interno, apposita istanza corredata da curriculum 
vitae per ricoprire il ruolo di Esperto, entro le ore 12:00 del 07/01/2019; 
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso per il modulo “Hello world!” è pervenuta un’unica candidatura 
valutata negativamente in quanto sprovvista dei titoli essenziali e il modulo “France mon amour” non è pervenuta 
nessuna candidatura (verbali Commissione valutazione prot. n. 206 del 11/01/2019 e prot. n.622 del 31/01/2019); 
VISTA la dichiarazione di procedura deserta prot. n° 1425 del 07/03/2019; 



VISTA   la perdurante necessità di individuare  un esperto per i moduli di lingua Inglese e Francese, in considerazione, 
anche, del fatto che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019 e che per l’anno scolastico 
2018/19 è opportuno far partire i moduli formativi; 
RILEVATA, pertanto, la necessità  di reclutare Esperti “non madre lingua”  ma che siano obbligatoriamente in 
possesso della Laurea specifica in Lingue Straniere conseguita in Italia. 
 

RENDE NOTO 
che è indetta procedura selettiva volta ad individuare n. 1 docente di Lingua Inglese e n. 1 docente di Lingua Francese 
per la realizzazione dei seguenti moduli di cui al Progetto “Competenze per competere” -  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-
178. 
 
CARATTERISTICHE DEL MODULO FORMATIVO: 
 I moduli formativi di cui al presente avviso sono caratterizzati come segue: 

Tipologia modulo Titolo modulo n. 
ore 

Obiettivi 

Lingua straniera Hello world! 30 

 ampliare il lessico  
 migliorare la produzione orale della lingua 
 correggere pronuncia ed intonazione 
 consolidare e potenziare l'apprendimento delle funzioni 
e delle strutture comunicative 
 avviare e /o rinforzare la capacità espositiva su temi di 
vita quotidiana 
 comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto 
 presentare se stessi ed altri ed essere in grado di porre 
domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe 
 essere in grado di interagire in modo semplice. 

Lingua straniera France mon amour 30 

 ampliare il lessico migliorare la produzione orale della 
lingua 

 correggere pronuncia ed intonazione 
 consolidare e potenziare l'apprendimento delle 
funzioni e delle strutture comunicative 
 avviare e /o rinforzare la capacità espositiva su temi di 
vita quotidiana 
 comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto 
 presentare se stessi ed altri ed essere in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe 
 essere in grado di interagire in modo semplice. 

 

Funzioni e  compiti attribuiti all’ Esperto: 

 Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 
lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON in 
oggetto; 

 Individuare metodologie didattiche appropriate 
 Predisporre materiali didattici per ogni lezione 
 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla scuola. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 



 Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
traccia nella scuola; 

 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale,disciplinare, didattico-
metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e nell’attività 
di ricerca on-line; 

 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 
 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare 

anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 
nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione, nelle sezioni di sua spettanza, ai fini del monitoraggio 
telematico. 

 programmare l’eventuale realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto; 
 

Retribuzione: 

Al docente selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico ed è  previsto un 

compenso lordo stato onnicomprensivo massimo di: 

 € 2.100,00 per una prestazione lavorativa di  n. 30 ore  al costo orario unitario, lordo stato, di € 70,00 
(settanta/00); 

I compensi saranno erogati solo dopo l’accreditamento da parte del MIUR dei Fondi Comunitari all’Istituzione 

Scolastica e a condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata consegnata nei tempi temporali previsti alla 

Scuola e che la Piattaforma della Gestione PON di propria competenza risulti correttamente completata. Il pagamento 

del corrispettivo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione 

approvata. 

Tuttavia la Scuola, solo in presenza di disponibilità di cassa, potrà effettuare anticipazioni sia per la quota a carico del 

Fondo Sociale Europeo che per la quota a carico del MIUR - IGRUE. 

Il compenso sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 

docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Le attività prestate dovranno essere opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti l’impegno 

orario (registri delle firme, relazione sull’attività svolta). 

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 (cfr. paragrafo 8.B.3 dell’Avviso Pubblico 

di riferimento).  

Durata dell’incarico: 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria; gli 

aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo progettuale che terminerà alla conclusione 

del progetto attestato alla data del 31/08/2019 così come stabilito nelle note prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: 

Autorizzazione progetti e prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto a favore dell’Istituto 

di Istruzione Secondaria di I grado “Carelli – Forlani” di Conversano; 

Presentazione delle domande: 

Gli aspiranti alla selezione dovranno far pervenire: 

1.  la domanda di partecipazione (redatta conformemente al Modello A); 
2. curriculum vitae (redatto su modello europeo); 
3.  fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
4.  griglia di valutazione titoli (allegato B); 
5.  una sintetica (max una cartella) descrizione del progetto 

 con una delle seguenti modalità: 



 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura:  
- Invio candidatura ESPERTO INTERNO “NON MADRE LINGUA” del PON FSE Competenze di base 

“10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 - Competenze per competere”; 
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bamm25600e@pec.istruzione.it  con oggetto: 

-  Invio candidatura ESPERTO INTERNO “NON MADRE LINGUA” del PON Competenze di base “10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-178 - Competenze per competere”; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
-  Invio candidatura ESPERTO INTERNO “NON MADRE LINGUA” del PON FSE Competenze di base 

“10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 - Competenze per competere”; 
Il termine ultimo e non prorogabile di consegna delle domande è stabilito per il l giorno  15 marzo 2019   entro le ore 

12:00, farà fede il numero  di protocollo di ricezione. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle mancanti dei 

dati richiesti o  pervenute oltre il termine. Gli interessati a partecipare alla selezione  potranno   prelevare dal sito  

www.scuolacarelliforlani.gov.it il bando integrale ed i relativi allegati.   

La presentazione di proposta di candidatura comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 

La modulistica necessaria alla presentazione delle domande è reperibile sul sito dell'Istituto   

www.scuolacarelliforlani.gov.it . 

N.B: per le domande spedite via posta farà fede la data di ricezione presso l’istituzione scolastica e non il timbro 

postale; l’Istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione. 

Selezione:  

La valutazione delle domande, tramite comparazione dei curricula, avverrà da parte della commissione 

appositamente nominata, con elaborazione di apposita griglia comparativa ed elencati nella tabella sottostante: 

Tabella valutazione titoli Moduli: 

- Hello world! 

- France mon amour 
 

Gli esperti “non madre lingua” devono essere, 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 ( All. 1 all’Avviso Pubblico protocollo n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 e ulteriormente chiarito nella Nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 al punto 2.2.h) 

Pertanto è indispensabile il possesso dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo. 

  Punti 

 

Titoli di studio 

Max 40 p. 
1) Docente Madrelingua con laurea Inglese/Francese 

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 pt 

da 90 a 104 - 2 pt 

fino a 89 - 1 pt 

2) Docente non Madrelingua con Laurea lingua e Letteratura Inglese/ 

Francese  

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 pt 

da 90 a 104 - 2 pt 

fino a 89 - 1 pt 
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3) Dottorato di ricerca - attinente alle tematiche del percorso 

formativo (max 2 titoli) 
4 

4) Per ogni corso di perfezionamento universitario attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 3) 
1 

5) Per ogni corso di specializzazione universitario attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 2) 
2 

6) Master di I livello attinente alle tematiche del percorso formativo 2 

7) Master di II livello attinente alle tematiche del percorso formativo 3 

Titoli culturali  

max 15 p. 

 

1) Per ogni abilitazione specifica all’insegnamento nelle classi di 

concorso, attinente alle tematiche del percorso formativo (max 2 

abilitazioni) 

2 

 

2) Per ogni certificazione di competenze informatico/tecnologiche 

(ECDL - AICA – EIPASS – PEKIT, altro) (max 3 certificazioni) 
3 

Iscrizione all’albo professionale (ove necessario per l’esercizio della 

professione) 
2 

Esperienze 

professionali 

pregresse  

max 40 p. 

 Per ogni esperienza di  docenza di un minimo di 30 ore, attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 10 esperienze) 
4 

Pubblicazioni e 

ricerche  

Per ogni pubblicazione in qualità di autore/coautore , attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 5 pubblicazioni)  

1 

 

*  A parità di punteggio si terrà conto del candidato più giovane d’età (DPR 487/94 e successive modificazioni 

previste dall’art. 2 c. 9 della L. 191/98). 

Assegnazione degli Incarichi: 

L'assegnazione degli incarichi avverrà secondo le seguenti modalità: 

 L’assegnazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo candidato, purché egli 
presenti i requisiti previsti per la figura richiesta; 

 Il candidato assegnatario dell'incarico, su richiesta del Dirigente Scolastico, dovrà produrre la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati. L'eventuale assenza di tale documentazione 
comporterà l'esclusione del candidato dalla graduatoria per la quale ha fatto domanda. 

 

Pubblicazione delle graduatorie, reclami, rinunce: 

La Scuola provvederà a comunicare gli esiti della valutazione pubblicando la graduatoria provvisoria/definitiva all’Albo 

e sul sito web di questa scuola. 

L’affissione avrà valore di notifica agli interessati.  

Entro e non oltre n. 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà possibile produrre 

reclami avverso la medesima. 

 



I reclami, opportunamente motivati, devono essere indirizzati al Dirigente Scolastico e devono contenere tutte le 

informazioni utili. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata all’albo e sul sito sella scuola 

la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia da parte dell’Esperto individuato destinatario dell’incarico si procederà mediante lo scorrimento 

della graduatoria. I rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia entro 48 ore dalla data della suddetta 

pubblicazione. 

Pubblicità: 

Il presente Avviso viene pubblicato nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito web della scuola, 

www.scuolacarelliforlani.gov.it, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e nella sezione “Progetti PON” del 

sito stesso. 

Tutela del Trattamento dei Dati:   

In applicazione al D. Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), 

modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a 

seguito del presente Bando,  saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale della Scuola. 

 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Adolfo Marciano 
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