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Cod. CUP: I38H18000310007 

Alle sezioni di: 

Albo pretorio – Pubblicità legale  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.circolo2sancataldo.edu.it 

 
 Oggetto: Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018. Competenze di base. 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. 

             Terzo Avviso per la selezione di esperti esterni.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base. 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; 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione;  

Vista la Lettera prot. n AOODGEFID-22750 del 01/07/2019   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, con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 30 settembre 2021, 

il Progetto ”STORIES FROM THE WORLD 2”, definito dal seguente codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-162 ;             

Visto il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;  

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 21/08/2019, prot. n. 4285; 

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 schede dei costi per singolo modulo; 

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; 

Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Visto il proprio Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni approvato dal Consiglio di 

Circolo in data 05/09/17, contenente la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 

Esterno da coinvolgere nel PON, 
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Preso atto che in risposta al primo Avviso di pari oggetto, pubblicato in data 11/11/2019, prot. 6441, è 

pervenuta una sola candidatura, valutata conforme a quanto richiesto dall’Avviso, per uno solo dei sette 

moduli del progetto; 

Preso atto che in risposta al secondo Avviso di pari oggetto, pubblicato in data 12/12/2019, prot. 7574, 

è pervenuta una sola candidatura, valutata conforme a quanto richiesto dall’Avviso, per due soli dei 

rimanenti sei moduli del progetto; 

Considerato che è necessario reclutare gli esperti madrelingua inglese per i rimanenti quattro moduli 

del progetto 

 

INDICE 

 

Una terza selezione per l’individuazione di n. 4 esperti esterni all’istituzione scolastica per la stipula di 

un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il Progetto di questa istituzione scolastica, denominato “Stories from the world 2”, si propone 

attraverso, esperienze di storytelling, l’acquisizione di competenze ricettive e produttive riferibili a: 

- Ascoltare e produrre semplici storie. 

- Leggere semplici storie per stimolare abilità linguistiche in integrazione con gli altri codici 

comunicativi. 

- Comprendere, oralmente e per iscritto, brevi messaggi. 

- Parlare del proprio vissuto. 

- Interagire oralmente nel gioco ed in situazioni autentiche di scambio. 

- Saper utilizzare il classroom language in tutti i settori del percorso di apprendimento. 

- Saper riflettere sulle lingue per cogliere analogie e differenze tra parole, strutture e modi d’uso.  

- Attivare abilità metacognitive che favoriscono il raggiungimento della competenza plurilingue e 

pluriculturale. 

- Conoscere la propria e le altrui culture.  

- Rafforzare la propria identità individuale o di gruppo non in contrapposizione, ma in 

comunicazione con gli altri. 

Il progetto, per la realizzazione delle attività formative, prevede la realizzazione di sette moduli per i 

quali è richiesta la figura di esperti madrelingua inglese, non presenti in questa istituzione scolastica. 

Per i primi tre moduli gli esperti sono già stati reclutati con gli Avvisi prot. 6441 e 7574. 

Pertanto, verranno selezionati esperti madrelingua inglese per i seguenti moduli: 

 

 

TITOLO DESTINATARI FIGURE PROFESSIONALI 

 

TITOLO D’ACCESSO 

 

“TELL ME A STORY! - 4” 
n. 28 alunni di 

interclasse 4^ e 5^ 

ESPERTO (30 ore): 

Insegnante madrelingua inglese 

Docente di lingua madre 

inglese, 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 inglese, in 
possesso almeno di diploma di 

scuola secondaria superiore 

conseguito nel paese straniero 
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la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo. 

“TELL ME A STORY! - 5” 
n. 28 alunni di 

interclasse 4^ e 5^ 

ESPERTO (30 ore): 

Insegnante madrelingua inglese 

Docente di lingua madre 

inglese, 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 inglese, in 

possesso almeno di diploma di 

scuola secondaria superiore 

conseguito nel paese straniero 

la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo. 

“TELL ME A STORY! - 6” 
n. 28 alunni di 

interclasse 4^ e 5^ 

ESPERTO (30 ore): 

Insegnante madrelingua inglese 

Docente di lingua madre 

inglese, 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 inglese, in 

possesso almeno di diploma di 

scuola secondaria superiore 

conseguito nel paese straniero 

la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo. 

“TELL ME A STORY! - 7” 
n. 28 alunni di 

interclasse 4^ e 5^ 

ESPERTO (30 ore): 

Insegnante madrelingua inglese 

Docente di lingua madre 

inglese, 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 inglese, in 

possesso almeno di diploma di 

scuola secondaria superiore 

conseguito nel paese straniero 

la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo. 

In caso di carenza di candidature, si potrà procedere all’affidamento di due o più incarichi ad un 

unico soggetto.  

 

PROFILO PROFESSIONALE  

 

L’esperto ha il compito di: 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo.  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto. 
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3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente.  

4. 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.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività.  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

SELEZIONE 

 

In caso di più domande per il medesimo incarico 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):  

a. Possesso di titoli post- laurea/diploma afferenti la tipologia di intervento e conseguiti, 

tranne per i quelli relativi all’area sportiva, alla fine di un corso di studi della durata 

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

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

docenza, max. 5 punti; 

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

max. 10 punti; 

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

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

punti; 

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

punti; 

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

punti. 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 

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

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola 

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

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
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In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e 

la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

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 16 febbraio 2020 via e.mail 

all’indirizzo clee02500p@istruzione.it o brevi manu:  

− Istanza come da modello allegato A;  

− curriculum vitae et studiorum 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. 

ATTIVITA’ 

Le attività formative si svolgeranno nei locali della scuola a partire dalla prima metà del mese di marzo 

2020 (in giorni e orari da definire) e si concluderanno entro giugno 2020.  

 

L’assunzione dell’incarico prevede, per l’esperto, ore non retribuite di impegno funzionale alla 

realizzazione delle seguenti attività:  

• partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo programmate dal gruppo di progetto; 

• elaborazione di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e 

quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;  

• predisposizione, in sinergia con i team delle sezioni di appartenenza dei corsisti, delle verifiche 

previste e della valutazione periodica dei percorsi formativi;  

• aggiornamento in tempo reale della piattaforma di gestione PON del progetto;  

• consegna, a conclusione dell’incarico, del programma svolto, delle verifiche effettuate e della 

relazione finale sull’attività.  

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
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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 DUMINUCO CALOGERA. 

Il presente Avviso viene pubblicato in data 11 novembre 2019 sul sito web della Scuola 

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

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Dott/ssa Calogera Duminuco 
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