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Progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Avviso 
AOODGEFID Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 “Più competenti” CUP I68H19000640006 
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI DOCENTI MADRELINGUA INGLESE 
DA IMPIEGARE PER IL PROGETTO FORMATIVO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto 
Azione 10.2.1A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze 
di base. 

 Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-22702 del  1.7.2019 

 Vista l’assunzione in bilancio del finanziamento prot  5226 /B32 del 10.9.2019  relativo al 
seguente  progetto  10.2.1A-FSEPON-CA-2019-72 Passo dopo passo per un importo di €  
10.164,00 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 Più competenti per un importo di E € 40.656,00   

 Vista  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento delle Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per l’individuazione del personale interno ed 
esterno all’istituzione scolastica; 

 Visto il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi in economia approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 9.12.2019 delibera  n. 2 

 Rilevata la necessità di reperire ESPERTI ESTERNI DOCENTI MADRELINGUA INGLESE per 
affidare incarichi di esperti esterni nell’ambito dei moduli formativi Top English per la scuola 
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primaria e  English live per la scuola media del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 “Più 
competenti” CUP I68H19000640006 di seguito indicati:  
 

RENDE NOTO 

Si selezionano e si reclutano ESPERTI ESTERNI DOCENTI MADRELINGUA INGLESE per 
svolgere attività di esperto, relativamente agli interventi di seguito indicati: 

Titolo Modulo Ore 

Top English per la scuola primara 30 

English live per la scuola media 30 

 
Si precisa che i requisiti di docenti madrelingua,  “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 straniera oggetto del percorso formativo” sono 

quelli  ai sensi delle note Miur prot. 1953 del 21/02/2017 e 38115 del 18.12.2017  
Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una società/ente, attraverso il 

rappresentante legale, sarà dichiarato l’esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale in 

possesso dei requisiti sopra indicati e alla domanda di partecipazione saranno allegati i curricoli 

sottoscritti dagli interessati. Dovrà inoltre essere fornita la documentazione prevista per la tracciabilità 

dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, oltre al modello per il 

rilascio del DURC ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 

 

 I docenti interessati  devono presentare negli Uffici di segreteria la propria candidatura entro il giorno 
27.1.2020 presentando  il proprio curriculum e l’Allegato A  

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico circa il possesso dei titoli di studio, ai titoli culturali specifici/ competenze informatiche 
e ai titoli di servizio maturati, sulla base dei criteri di seguito specificati: 

Criteri Punteggi 

Laurea attinente alla docenza/profilo professionale 
per il quale si concorre 

 10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 

6 punti con votazione inferiore a 100 

Laurea non attinente 
all’insegnamento/docenza/profilo professionale per 
il quale si concorre 

5 punti con votazione 110 e lode 

4 punti con votazione da 100 a 110 

3 punti con votazione inferiore a 100 

Diploma attinente se non richiesta laurea 5  punti 

Corsi di perfezionamento/specializzazione  1 punto  per corso max 6  punti 

Pubblicazioni inerenti al profilo per il quale si 
concorre  

1 punto  per pubblicazione max 6 punti 



 

 
 

Certificazioni L2  e informatiche riconosciute AICA, 
Microsoft, Cisco, Certipass, …..  

2 punti per certificazione, max 12 punti 

Esperienze professionali e/o lavorative 
documentate attinenti al profilo per il quale si 
concorre (FSE PON,POR, Progetti MIUR, 
Art.9CCNL,…) 

2 punti per esperienza professionale max 60 punti 

Competenze autonome nell’utilizzo delle 
piattaforme 

6 punti 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso 
all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per modulo. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in 
30 ore.   
La  misura  del  compenso  è  stabilita  in  € 70,00 omnicomprensivi all’ora e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del e Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti e utilizzati con le modalità previste dalla normativa esclusivamente per la gestione 

della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle 

spettanze.. Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 
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Allegato A - Istanza di partecipazione 

Al Dirigente scolastico  

Dell’ I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO 

 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI DOCENTI 

MADRELINGUA INGLESE  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato a ________________  

il _________________________________ C.F. _________________________________________ 

presa visione dell’Avviso di selezione relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-116 “Più 
competenti” CUP I68H19000640006 

 

C H I E D E 

di partecipare all’affidamento dell’incarico di ESPERTO 

o Dichiara  il possesso dei seguenti requisiti di MADRELINGUA INGLESE 

e dichiara  il possesso dei seguenti requisiti:  

Criteri  Requisiti   Punti Convalida  

punti 

Laurea attinente alla 

docenza/profilo professionale per il 

quale si concorre 

   

Laurea non attinente alla 

docenza/profilo professionale per il 

quale si concorre 

   

Diploma attinente se non richiesta 

laurea 

   

Esperienze professionali e/o 

lavorative documentate attinenti al 

profilo per il quale si concorre (FSE 

PON,POR, Progetti MIUR, 

Art.9CCNL,…) 

   

Competenze autonome nell’utilizzo 

delle piattaforme 

   

□Il sottoscritto autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività 

formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.. 

Firma         
 data _____________________                                      
                                                                    ________________________________  


