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A tutti gli interessati
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Agrigento
All’Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento
All’Albo pretorio della scuola
Alla sezione “Amministrazione Trasparente”
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it
Agli Atti della scuola
Al Fascicolo Progetto P.O.N.

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso per il Reclutamento di un Docente
Esperto Esterno Madrelingua Inglese per l’attuazione dell’azione di formazione
riferite al Progetto dal titolo “We...Door of Europe” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-201835 a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base). Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C CUP B54F17007430006
Il Dirigente Scolastico
VISTA

la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

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

VISTA

la Legge n° 59 del 15/03/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

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. ;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTA

la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;

VISTO

il Regolamento CE n° 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi P.O.N., per l’attuazione dei progetti
autorizzati;

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;

VISTA

la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio
2016/19, successivamente modificato e integrato con delibera n° 7 del 29/10/2018;

VISTE

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534
del 15.04.2016;

VISTO

l’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione
10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3:
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di
sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma
Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità
transnazionale;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della proposta
progettuale (Collegio dei docenti - delibera n. 85 del 10/04/2017 e del Commissario
straordinario – delibera n. 28 del 21/04/2017);

VISTA

la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 988318 inoltrata in data
15/06/2017;

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID\3504 del 31 marzo 2017, con cui l’Autorità di Gestione,
con proprio decreto prot AOODGEFID\666 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai
singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID\38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;

VISTO

il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario
straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018;

VISTE

le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;

VISTE

le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON
“Per la Scuola” nota prot. AOODGEFID\19591 del 14 giugno 2018;
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PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta
formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/23121 del 12/07/2018;
VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione
del progetto “We...Door of Europe” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo di € 5.011,50;

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;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. n.7695/c24d del 29/10/2018;

VISTA

la Variazione al Programma Annuale n. 14, relativa al progetto in oggetto, approvata
con Delibera n. 8 del 29/10/2018 dal Commissario straordinario;

VISTO

il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di esperti e figure di
supporto, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.72 del
18/05/2018;

VISTA

la Nota MIUR prot.n. 1498 del 09/02/2018;

VISTO

il Decreto n. 129/2018 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

PREMESSO

che per l’attuazione del progetto “We...Door of Europe” è necessario avvalersi di una
figura di elevato profilo professionale, avente competenze specifiche nel percorso di
formazione costituente l’azione formativa;
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PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto “We...Door of Europe” occorre selezionare la
figura professionale indicata in oggetto, prioritariamente tra il Personale interno, nota
M.I.U.R. prot. n° 34815 del 02/08/2017;
VISTO

l’avviso interno per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di n.
docente esperto madrelingua inglese prot.n. 208 del 10/01/2019;

1

PRESO ATTO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono presenti Docenti Esperti di lingua
straniera (Lingua madre Inglese), così come richiesto nel progetto, poiché non è
pervenuta alcuna candidatura relativa alla figura di esperto interno madrelingua,
come si evince dal verbale n. 6 del 19/01/2019 prot.n. 504;
ATTESA

la necessità di procedere all’individuazione di un Docente Esperto Esterno per
l’attuazione del progetto “We...Door of Europe”, così come di seguito riportato:
Obiettivo Azione Sottoazione Codice
Titolo del progetto
specifico
10.2
10.2.2 10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 We...Door of Europe
EMANA

il seguente Avviso per la selezione e il reclutamento, mediante procedura comparativa, di
Personale esterno come Docente Esperto per attività formative inerenti la realizzazione del
Progetto “We...Door of Europe” - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 - presso il Liceo
Scientifico “E. Majorana” dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa e
Linosa.

Il percorso formativo si propone di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza della dimensione
europea, promuovendo il confronto interculturale e l'apertura verso le prospettive offerte
dall’Europa sia sul piano personale che professionale attraverso l'approfondimento della storia
dell'integrazione europea, dei compiti e delle funzioni svolte dalle istituzioni comunitarie.
Il modulo è propedeutico al progetto “Go and learn!” 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 (Mobilità
transnazionale), che sarà rivolto agli stessi alunni successivamente.
Art. 1 - Profilo richiesto
a) N. 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
L’esperto nominato dovrà:
-

Tenere un corso di n. 30 ore sui temi di Cittadinanza Europea.
Cooperare con DS, DSGA, Coordinatore, Tutor e Figura aggiuntiva al fine di garantire la
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della progettazione prefissata.
Organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.
Accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei
singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.
Realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e
lavorando sulle competenze dei partecipanti.
Svolgere in presenza le azioni formative, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e
modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro
di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via).
Occuparsi, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione.
Sulla base del programma definito, articolare le varie fasi e i tempi dell’apprendimento,
definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi.
Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno.
Preparare una Relazione Finale e partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e
finali, delle diverse attività nonché del modulo riferito al suo incarico.
Partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza e predisporre il materiale
didattico da utilizzare in sede di formazione.
Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
Provvedere, per la parte di sua competenza, alla documentazione di tutte le fasi del progetto
sulla Piattaforma di Gestione degli interventi (GPU).

Art. 2 - Criteri di ammissione alla candidatura
ESPERTO MADRELINGUA INGLESE
Sono ammessi a partecipare alla selezione ESCLUSIVAMENTE soggetti di MADRELINGUA INGLESE
secondo la definizione precisata nella nota ministeriale n.38115 del 18-12-2017 di seguito riportata:
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. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della
certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di
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livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di
livello C1.
Art. 3 - Modalità di valutazione della candidatura
Il Dirigente Scolastico valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri elencati nella tabella
sottostante:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO MADRELINGUA
da compilare da compilare a
a cura del
cura della
candidato
commissione
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
(vecchio ordinamento o magistrale)
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE
(triennale, in alternativa al punto A1)

110 e lode
100 - 110
< 100
110 e lode
100-110
< 100

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in
alternativa ai punti A1 e A2)
A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
A5. MASTER UNIVERSITARIO
ATTINENTE ALLA SELEZIONE

DI

II

5
5

LIVELLO

5

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in alternativa al
punto A5)
A7. Altra laurea o laurea/titolo di studio non
specifico né inerente alla qualifica richiesta
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE
riconosciute dal MIUR
B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE
LIVELLO C1
B3. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE
LIVELLO B2 (in alternativa a C1)
B4. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE
LIVELLO B1 (in alternativa a B2)

PUNTI
25
20
15
15
10
5

3
5

Max
2 cert.

3 punti
cad.
5 punti
3 punti
2 punti

LE ESPERIENZE
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
C2. ESPERIENZE DI DOCENZA O
COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ ENTI
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (min. 20
ore) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE
C3. ESPERIENZE DI DOCENZA NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON
– POR) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE
C4. ESPERIENZE DI TUTOR NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (PON
– POR)
C10. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'
ARGOMENTO (documentate attraverso
pubblicazioni)
TOTALE

Max 3
max 1 per
anno

3 punti
cad.

Max 5
max 1 per
anno
Max 5
max 1 per
anno

5 punti
cad.

Max 2

3 punti
cad.
2 punti
cad.
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Art. 5 Compensi
Il compenso previsto alla figura dell’Esperto, come da regolamenti comunitari per i progetti PON
FSE, è di € 70,00 (omnicomprensivo) per ogni ora di attività formativa svolta per un totale di 30
ore.
L’attività sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Il pagamento della somma complessiva dovuta sarà corrisposto a prestazione ultimata, dopo
l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Si precisa, altresì, che saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate e
si fa presente che in caso di ridimensionamento del finanziamento a seguito di assenze di alunni
e/o chiusura anticipata del modulo formativo il compenso spettante sarà rideterminato
proporzionalmente. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.
Art. 6 Presentazione disponibilità
Le domande, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere redatte
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti secondo il modello di candidatura (allegato 1) e
trasmesse in formato digitale entro le ore 14.00 del giorno 06/02/2019, all’indirizzo e-mail
agic81000e@istruzione.it. di questa Istituzione Scolastica specificando l’oggetto: “CANDIDATURA
ESPERTO MADRELINGUA PROGETTO PON FSE – “We...Door of Europe”.
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l'esclusione dalla selezione:
1. Domanda di disponibilità (Allegato l), completa delle generalità del candidato, indirizzo e recapito
telefonico;
2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2);
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (da allegare);
4. Curriculum vitae in formato europeo (da allegare);
5. Griglia di autovalutazione (allegato 3);
6. Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità (allegato 4).
Art. 7 Valutazione delle istanze
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curriculum in
base ai criteri di selezione riportati nella Scheda di valutazione Allegato 3.
A parità di punteggio raggiunto, avrà la precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.
Art. 8 Affidamento incarico
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula e dei titoli utilizzando i
parametri di cui all’allegato 3. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente
Scolastico, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
dei candidati diviene definitiva ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo.
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché lo
stesso sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando.
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1. Candidato più giovane;
2. Sorteggio.
Gli esiti della selezione sarà pubblicato all’albo del sito web della scuola e comunicato
all’interessato. L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico al costo orario previsto dal CCNL
vigente dal momento del conferimento dell’incarico comprensivo di tutte le ritenute assistenziali
previdenziali e oneri a carico dello Stato.
ART. 9 Tempi e modalita’ di svolgimento del progetto
Inizio progetto: febbraio 2018 – Fine progetto: maggio 2019. I dati personali che entreranno in
possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della
legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679).
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. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di
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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.
Art. 10 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Claudio Argento.
Art. 11 Pubblicità
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online, pubblicazione
nell'area Amministrazione Trasparente dell'Istituzione scolastica e nella sezione PON del sito web.
Allegata al presente avviso e parte integrate dello stesso:
1. Domanda di disponibilità (allegato l), completa delle generalità del candidato, indirizzo e
recapito telefonico;
2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2);
3. Griglie di autovalutazione (allegato 3).
4. Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità (allegato 4).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Claudio Argento
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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