
 

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO  
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee02500p@istruzione.it 

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563  Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 

 

All’Albo pretorio – Pubblicità legale  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’Istituzione scolastica 

www.circolo2sancataldo.edu.it 

 
 

 OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale esterno per la realizzazione del modulo 

“I’m ready” del progetto “A scuola di competenze”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
              
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la 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. Programma operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la lettera MI Prot. AOODGEFID-17656 del 7 giugno 2021 con la quale si comunica a questa 

Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto “A scuola di competenze”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 di importo complessivo di € 15.246. 

VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti 

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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento del 19/01/2022, prot. n. 561; 

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 D.I. del 28/08/2018 n. 129, concernente il “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole"; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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VISTO che nessun docente in servizio presso questa Istituzione scolastica è in possesso dei requisiti 

richiesti idonei allo svolgimento dell’incarico;  
 

INDICE 
 

Una selezione per l’individuazione di n. 1 esperto esterno all’Istituzione scolastica per la 

realizzazione del modulo di lingua inglese “I’m ready”, rivolto agli alunni di classe 5ª di scuola 

primaria del nostro Istituto, per un numero complessivo di 30 ore da svolgere nel corrente anno 

scolastico.  
 

TITOLO  DESTINATARI FIGURA PROFESSIONALE TITOLO D’ACCESSO 

“I’M READY” 

 

alunni di classe 5ª Esperto (30 ore) 
 

Docente madre lingua 

inglese o, in subordine, 

docente di lingua 

inglese con esperienza 

didattica (possesso di 

una certificazione 

almeno di livello C1) 
 

 

ATTIVITA’ 
 

L’esperto ha il compito di: 
▪ 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. 

▪ Partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto formativo presso l’Istituto. 

▪ Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla scuola conferente.  

▪ Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

▪ Interagire con il Referente per la valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto 

e dei risultati delle attività.  
▪ Aggiornare in tempo reale la piattaforma di gestione PON del progetto. 
▪ Consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate e la 

relazione finale sull’attività.  
Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola a partire dalla seconda metà del mese di 
marzo 2022 (in giorni e orari da definire) e si concluderanno entro giugno 2022.  

 
 

 

 

 

http://www.circolo2sancataldo.gov.it/
mailto:clee02500p@istruzione.it


 

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO  
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee02500p@istruzione.it 

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563  Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 
 

SELEZIONE 
 

In caso di più candidature, si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli 

interessati sulla base dei seguenti criteri di riferimento (art. 8 del Regolamento per la stipula di 

contratti con esperti esterni approvato dal Consiglio di Circolo in data 05/09/17):  
 

▪ Possesso di titoli post-diploma/laurea afferenti la tipologia di intervento e conseguiti, alla fine 

di un corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti; 

▪ esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di 

docenza, max. 5 punti; 

▪ esperienza di docenza nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno o corso di docenza, 

max. 10 punti; 

▪ esperienze in progettazione e gestione Progetti = 0,5 punti per ogni incarico, max. 5 punti; 

▪ esperienze lavorative nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni progetto/anno, max. 5 punti; 

▪ pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza = 0,5 punti per ogni pubblicazione, max. 3 punti; 

▪ precedenti esperienze valutate positivamente = 1 punto per ogni progetto, max. 2 punti. 

 

La selezione tra tutte le domande pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di 
valutazione presieduta dal Dirigente scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola www.circolo2sancataldo.edu.it, 
nell’apposita sez. di “Albo pretorio – Pubblicità Legale”. 
A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati che abbiano 
già lavorato con valutazione positiva nell’Istituto. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico del II° Circolo San Cataldo – via Santa 

Maria Mazzarello, snc, San Cataldo – entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2022 via email 

all’indirizzo clee02500p@istruzione.it: 

− Istanza come da modello Allegato A;  

− curriculum vitae in formato europeo;  

− Allegato B.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 
della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO E COMPENSO 
  

Con l’esperto docente sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del 

codice civile con la retribuzione di € 70,00/ora lordo omnicomprensivo per un totale di n. 30 

ore.  

Si fa presente che il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n.165 sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 

iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 

superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 

convertito in Legge 326/2003). 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione 

del finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali PON FSE. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali 

dettate nei documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html 

Il presente Avviso è completo dei seguenti allegati: 

- Allegato A – modello istanza esperto 

- Allegato B – tabella autovalutazione titoli 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico SCHILLACI LOREDANA. 

Il presente Avviso viene pubblicato in data 28 febbraio 2022 sul sito web della Scuola 

www.circolo2sancataldo.edu.it, nell’apposita sez. di “Albo on-line – Pubblicità Legale”.  

                                                                

                                                            

                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                       Prof.ssa Loredana Schillaci 

                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                                                                                                                                              

                                                               sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D. Lgs 39/93)                                                             
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ALL. A 

 

Al Dirigente Scolastico del II° Circolo Didattico                                                                                                                                                                                                                        

Via S. M. Mazzarello – 93017 – San Cataldo 
 

 

Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ il _______/________/_________, residente a 

_________________________________________ in via ________________________________ n. _______ 

CAP __________  prov. ________ codice fiscale ______________ ________________   stauts professionale 

________________________   

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per il reclutamento del docente esperto richiesto per l’attuazione del 

modulo: 

 “I’M READY” - Esperto madrelingua inglese (30 ore) 

 

autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 del Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV. 

A tal fine: 

1. allega curriculum vitae in formato europeo e autorizza il Dirigente Scolastico o suoi delegati al 

trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003;  

2. allega All. B; 

3. si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che verrà predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

4. Dichiara: 

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

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

 

Privacy  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa al trattamento dati degli esperti esterni, 

pubblicata sul sito della scuola al seguente link: 

https://www.circolo2sancataldo.edu.it/attachments/article/56/informativa_trattamento_dati_personali_d

egli_esperti_esterni.pdf 

Pertanto  

AUTORIZZA 

L’Istituto DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti. 

 

San Cataldo, _____________________________ 

                       

 

__________________________________________      

 

 

 

 

 

 

http://www.circolo2sancataldo.gov.it/
mailto:clee02500p@istruzione.it
https://www.circolo2sancataldo.edu.it/attachments/article/56/informativa_trattamento_dati_personali_degli_esperti_esterni.pdf
https://www.circolo2sancataldo.edu.it/attachments/article/56/informativa_trattamento_dati_personali_degli_esperti_esterni.pdf


 

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO  
Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.gov.it - clee02500p@istruzione.it 

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563  Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 

Allegato B – autodichiarazione titoli. 

COMPILARE IL QUADRO DI INTERESSE 

 

_I_ sottoscritt_ ________________________________________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico 

come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di avere 

diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

 TITOLI  PUNTEGGIO DA 

COMPILARE A 

CURA DEL 

CANDIDATO  

UFFICIO 

Esperto 

 

Possesso di titoli post-diploma/laurea afferenti 

la tipologia di intervento e conseguiti alla fine 

di un corso di studi della durata almeno 

annuale = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti; 

punti ______ 

 

esperienza di docenza universitaria nel 

settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno 

di docenza, max. 5 punti; 

punti ______ 
 

esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

= 1 punto per ogni anno di docenza, max. 10 

punti; 

punti ______ 
 

esperienze in progettazione e gestione Progetti 

= 0,5 punti per ogni incarico, max. 5 punti; 

punti ______ 

 

 

esperienze lavorative nel settore di pertinenza 

= 1 punto per ogni progetto/anno, max. 5 

punti; 

punti ______ 
 

pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 

= 0,5 punti per ogni pubblicazione, max. 3 

punti; 

punti ______ 
 

precedenti esperienze valutate positivamente 

= 1 punto per ogni progetto, max. 2 punti. 
punti ______  

                                                              

                                                                        

 

Tot. punti                   

               _____ 

 

 

San Cataldo, __________________ 

     Firma 

 _____________________________ 
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