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Prot.: 7305 

Olbia, 06/11/2018 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84 

Titolo del progetto: “Comunico nel mondo” 

Cup: C77I18000180007 

 

                     All’Albo Pretorio,    

                                                         Amministrazione Trasparente Sito web 

                                                         Atti dell’Istituto scolastico   

          Loro sedi 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  

IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA O ESPERTO ESTERNO  

 

Per l’attuazione delle azioni riferite ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la suola, 

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 specifiche per la scuola Primaria (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  
 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 in tema delle collaborazioni esterne alle PP.AA.;  
 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
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VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base;  
 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 04/04/2017 e del Consiglio di Circolo n. 2 del 22/03/2017 di adesione 
generale alle azioni del PON -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno inseriti nel PTOF;  
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 
  
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;  
 
VISTO l’Avviso interno n. 6708 del 17/10/2018, rivolto ai docenti del Circolo; 
 
CONSIDERATO che alla data del 24/10/2018, scadenza del precedente avviso, non sono pervenute candidature di 
docenti di questo Istituto  
 

 
EMANA 

 
 
 

Il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto, in regime di collaborazione plurima o 
esterno, mediante procedura comparativa di titoli, per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di esperto per la 
realizzazione del seguente modulo, nell’ambito del progetto presentato dall’Istituto scolastico in risposta all’Avviso n. 
1953 – FSE del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” - 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 specifiche per la scuola Primaria (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..), da svolgere entro e non oltre il 31.08.2019, salvo proroghe: 
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TITOLO MODULO TIPOLOGIA N. ORE E DESTINATARI 
N. 
ESPERTI 

DESCRIZIONE 

 
SPEAK AND GO 1 
 

Inglese 
30 ore – Alunni della 

scuola Primaria 
1 

Studi a livello europeo hanno 
riscontrato l’efficacia e le 
ricadute favorevoli del CLIL 
nell’apprendimento delle 
lingue straniere in tutti gli 
ordini di scuola e rientra 
come area prioritaria nel 
Piano d’azione per 
l’apprendimento delle lingue 
e la diversità linguistica 
promosso dall’Unione 
Europea (dal sito 
Commissione Europea – 
Multilinguismo). 
Per questo intendiamo 
utilizzare alla base del nostro 
percorso tale metodologia 
per: 
1. Migliorare le competenze 
linguistiche e le abilità di 
comunicazione nella lingua 
orale, attraverso l'aumento 
del tempo di esposizione alla 
lingua. 
2. Aumentare la motivazione 
verso le lingue e le materie 
non linguistiche apprese. 
3. Accrescere l' apertura 
personale sull’Europa e il 
mondo. 
4. Accrescere la conoscenza 
interculturale, il rispetto e 
l’accettazione di altre. 

 
SPEAK AND GO 2 
 

Inglese 
30 ore – Alunni della 

scuola Primaria 
1 

 

 

OGGETTO DELL’INCARICO  

La procedura ha il fine di selezionare docenti esperti ai quali affidare il modulo.  

L’ esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei contenuti dei moduli, 

conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto scolastico.  
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In relazione al modulo per il quale si presenta candidatura, l’esperto individuato sarà tenuto a:  

 
- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione delle attività, organizzato dall’Istituto    

  scolastico;  

- effettuare lezioni teoriche e/o pratiche presso aule, laboratori, palestra o altri luoghi previsti dal progetto nei giorni e  

  nelle ore definiti nel calendario organizzato dall’Istituto scolastico;  

- elaborare e fornire ai corsisti dispense, schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle  

  finalità didattiche del progetto;  

- predisporre, in sinergia con il tutor, le verifiche previste per la valutazione periodica  degli apprendimenti;  

- espletare le attività di somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in  

  itinere, finale, materiale documentario;  

- compilare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun  

   allievo;  

- consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti;  

- inserire nella piattaforma di gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività, laddove richiesto;  

- coadiuvare il tutor nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della    

  certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

- condividere l’attività di docenza con altri esperti nel caso di moduli assegnati a più candidati. 

 

REQUISITI, TITOLI MINIMI E TIPOLOGIE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

 Essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 

 Il possesso di competenze informatiche per la completa autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale 

PON 2014/2020; 

 Essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione, come di seguito specificato: 
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CODICE E TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA REQUISITI MINIMI 

M5 
“SPEAK AND GO 1” 

Lingua Inglese 

 Madrelingua Inglese 
laureato* 

 

 Laurea in lingue straniere 
conseguita in Italia** 

 

 Ruolo docente 
 

M6 
“SPEAK AND GO 2” 

Lingua Inglese 

 Madrelingua Inglese 
laureato* 

 

 Laurea in lingue straniere 
conseguita in Italia** 

 

 Ruolo docente 
 

NOTE 

* 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:  
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 
laurea 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 
QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in 
lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B2 del QCER l’esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; 
per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello 
C1.  
** 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. 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel 

Curriculum Vitae in formato europeo e nel modello di candidatura. La commissione procederà a valutare 

esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente 

Avviso. Ai fini della valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizi, in relazione all’area tematica di riferimento, 

sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
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TITOLO O ESPERIENZA PUNTI 

a) Essere docenti di “madre lingua inglese” che ha seguito il corso di studi e 
conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  oppure abbia seguito il 
corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 
possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma. (riferito ai Moduli 5-6) 

Punteggio titolo studio 
Fino a 95          PUNTI 3 
Da 96 a 100     PUNTI 4 
Da 101 a 105   PUNTI 5 
Da 106 a 110   PUNTI 6 
110 e lode        PUNTI 7 
 

b) Essere cittadino italiano che, per vissuto linguistico abbia le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 
lingua straniera oggetto del percorso formativo, e di essere in possesso di laurea 
specifica in lingue e letterature 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. (riferito ai Moduli 5-6) 

Punteggio titolo studio 
Fino a 95          PUNTI 2 
Da 96 a 100     PUNTI 3 
Da 101 a 105   PUNTI 4 
Da 106 a 110   PUNTI 5 
110 e lode        PUNTI 6 
 

c) di essere cittadino italiano in possesso di laurea specifica in lingue e 
letterature 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, e docente esperto da almeno 10 (dieci) anni di 
insegnamento nella lingua inglese, con specifica professionalità ed esperienza 
nelle tematiche del modulo selezionato. (riferito ai Moduli 5-6) 

Punteggio titolo studio 
Fino a 95          PUNTI 1 
Da 96 a 100     PUNTI 2 
Da 101 a 105   PUNTI 3 
Da 106 a 110   PUNTI 4 
110 e lode        PUNTI 5 
 

d) Dottorato di ricerca o specializzazione sulla didattica oggetto del corso.  
Max 2 dottorati  

PUNTI  4 

e) partecipazione ai corsi di formazione inerenti la metodologia CLIL.  
max. 2 corsi 

PUNTI  3 

f) Competenze specifiche (certificate) nell’uso di metodologie e di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli multimediali.  

PUNTI  3 

g) Frequenza corso di aggiornamento sull’utilizzo delle LIM.  PUNTI  3 

h) esperienza di utilizzo dell’Innovazione digitale nella didattica e/o comprovata 
esperienza documentata nell’inserimento dati su piattaforme ministeriali e/o 
europee.  

PUNTI  5 

i)Esperienze  documentate, in ambienti scolastici, di partecipazione in qualità di 
docente, progettisti, coordinatori e/o referenti a progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali su argomenti inerenti al progetto per cui si propone la 
candidatura. Max 2 esperienze 

PUNTI 5  

 

A parità di punteggio prevale il docente in regime di collaborazione plurima; 

ad ulteriore parità prevale la minore età anagrafica del candidato. 
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INCARICO: DURATA E COMPENSO 

 
Il compenso orario omnicomprensivo è di euro 70,00. A seconda del personale individuato come esperto, all’esito 
della procedura di selezione, l’Istituto scolastico ricorrerà : 

 all’istituto delle collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, con i docenti in servizio presso 
altre Istituzioni scolastiche, mediante apposita lettera d’incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico 
della scuola di appartenenza del docente; 

 a contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi dell’art. 7, comma 
6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, mediante contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. 
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto 
dell’art. 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi”) del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.  

 
I candidati individuati, dipendenti della P.A., dovranno essere autorizzati dal proprio datore di lavoro e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
In particolare, il conferimento di incarichi mediante il ricorso delle collaborazione plurime è 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; i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 sono invece assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale 
e previdenziale in materia di lavoro autonomo.  
 
L’incarico avrà durata di 30 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio, secondo un calendario 
che verrà reso noto successivamente.  
Le attività comunque dovranno essere svolte a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e al massimo entro il 
31/08/2019.  
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito 
alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  
 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva 
erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, redatta sull’apposito modello reperibile nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sul sito web dell’Istituto (http://www.olbiaterzocircolo.gov.it), firmata in calce, pena 
l’esclusione, insieme al curriculum vitae professionale, in formato europeo, contenente indicazioni chiare ed esaustive 
circa i titoli posseduti e le esperienze lavorative e a copia di un documento di identità valido.  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 21/11/2018.  
La domanda dovrà essere consegnata a mano, in busta chiusa, presso la segreteria dell’Istituto con l’indicazione nella 
busta della seguente dicitura: “Incarico per Esperto Progetto ______ – Modulo………( specificare il codice del modulo)”, 
oppure inviata  alla scuola con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: ssee027003@pec.istruzione.it.  
Si precisa che:  
- la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 
- la presentazione della domanda dopo il termine di scadenza, anche per motivi di forza maggiore, determinerà 
l’esclusione dalla selezione;  
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- l’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra;  
- le domande prive dei requisiti previsti nel presente avviso non saranno prese in considerazione. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE, VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dalla Dirigente scolastica. A 

conclusione della comparazione dei titoli, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione e alla pubblicazione della 

graduatoria di merito provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica entro il 26/11/2018.  

La graduatoria provvisoria diviene definitiva decorso il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione. 

Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, decorso il 

termine l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sull’eventuale reclamo. 

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato, e prima del conferimento dell’incarico, il Dirigente scolastico si riserva la 

facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrative alla domanda.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché congrua con i requisiti 

richiesti dall’Avviso di selezione.  

Si precisa che l’incarico potrà essere revocato laddove il numero dei corsisti frequentanti sia al di sotto del limite 

minimo ( 9) per due incontri consecutivi, come previsto anche dalle ultime Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020, emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018. 

In tal caso verrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente il compenso spettante per le ore di attività già svolte. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dell’art. 13 del GDPR 679/2016 (Regolamento UE),  i 
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici amministrativi della Direzione Didattica 3° Circolo 
di Olbia per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il candidato dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il dirigente scolastico Prof.ssa Caterina La Rosa. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

Allegati richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione:  

- Modello domanda di partecipazione  

- Curriculum vitae in formato europeo  

- Copia di documento di identità valido. 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                              Prof.ssa Caterina LA ROSA  
                                                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                                                                                                                                                                             Digitale e normativa connessa 
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