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A tutte le  scuole dell’Ambito 20 

All’albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI 

(MADRELINGUA) E TUTOR (CON BUONE COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE) PER LA 

REALIZZAZIONE del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 

del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Sottoazione 

10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  

Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base  CUP C38H18000110006 -Titolo progetto: I can 

speak… Codice progetto 10.2.2A – FSEPON – LA-2018-64 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020-. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale – Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. 

Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base 
 

VISTA la candidatura N. 993364 presentata da questo Istituto relativa all’avviso 3504 del 31/03/2017 -  FSE - Po-

tenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

 

VISTA l’autorizzazione del 12/07/2018 prot. AOODGEFID/23124 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della     Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE 2014-2020 avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/3504 del 31/03/2017- FSE- PON “Potenziamento della Cittadinanza europea  Asse I – Istruzione – 
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Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica 

e Professionale – Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 

10.2.3C. Cittadinanza europea;  Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base   

                                                                   

VISTA la circolare MIUR prot. n 31732 del 25/07/2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014– 2020 – 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 e allegati 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto delibera n. 26-10/2018 del  31/10/2018 di assunzione in bilancio del 

finanziamento pari a a € 16.446,00; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7431 del 31/10/2018 di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento pari a €€ 16.446,00; 

VISTA la delibera 62-06/2019 del Collegio docenti che manifesta l’intenzione di poter avviare il modulo 

propedeutico (I CAN SPEAK) a partire dal 3 settembre 2019 e il modulo CLIL (EUROPEAN CITIZEN) 

successivamente nei mesi di ottobre novembre, reperendo contestualmente le risorse professionali interne (tutor 

docente lingua straniera, esperto docente madrelingua con laurea scientifica) 

VISTA la proroga del progetto  del 01/07/2019 prot 22667 dell’Autorità di Gestione 

           

LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali “Disposizioni 

e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”; 
 

 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria prot.n. 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 

nell'ambito dei progetti; 
 

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; 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 

dall’art. 25 del dlgs 56/2017” 
 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta dell’11 settembre 2017; 

 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 
 



 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
 

 RAVVISATA la necessità di selezionare docenti esperti madrelingua (inglese) per l’attività di formazione e 

docenti tutor con buone competenze linguistiche certificate (inglese) 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 56 dell’28/2/2018 con la quale sono stati approvati i criteri per la  

selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

                   E M A N A 

la presente procedura di selezione, rivolto al personale ESTERNO all’IC Cassino 2,  avente per oggetto la 

selezione di TUTOR e ESPERTI madrelingua, per il modulo I CAN SPEAK, mediante procedura 

comparativa di titoli, esperienze professionali, conforme ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. 

ART. 1 – Finalità della selezione 
 

La presente procedura di selezione è finalizzata alla creazione di una graduatoria di docent ESPERTI 

madrelingua (inglese) e TUTOR, qualora non vi siano candidature pervenute  dal personale interno 

all’Istituzione scolastica proponente,  per l’attuazione delle azioni di formazione riferite Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Sottoazione 10.2.3B 

“Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  

Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base  CUP C38H18000110006 -Titoli 

progetti: I can speak… Codice progetto 10.2.2A – FSEPON – LA-2018-64 

Art. 2 – Articolazione e descrizione del progetto 
 

Il progetto intende sviluppare la cittadinanza europea attraverso lo studio delle lingue straniere come 

possibilità di comunicazione, interazione tra popoli di diverse culture per apprezzarne le tradizioni, usanze, 

stili di vita. Il modulo “I can speak…” che si intende attuare è propedeutico poiché intende sviluppare negli 

alunni le competenze di base in lingua inglese per poter accedere al successive modulo fondato sulla 

metodologia CLIL “European Citizen”. Il modulo di 30 ore verrà svolto in orario extrascolastico a partire 

dal 3 settembre 2019  

 
 Per il modulo è richiesta la figura professionale di n. 1 esperti e n. 1 tutor 

 
 

COMPETENZE 
DI BASE 

 
TITOLO 

MODULO 

 
DESTINATARI 

 
TEMPI 

Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

 

 

I CAN SPEAK… 

Alunni di scuola  

Secondaria I grado 

Classi seconde e terze  

 

30 ore 

Settembre 2019 



Art. 2 Ruolo e compiti dell’Esperto e del Tutor 

Il TUTOR, con buone competenze linguistiche (inglese) certificate svolgerà i seguenti compiti: 

• Coordinamento con il Referente della valutazione 

• Programmazione contenuti con l’esperto 

• Registro didattico e di presenza 

• Controllo assenze/presenze 

• Contatti con consigli di classe 

  • Inserimento dati GPU.  In dettaglio: 1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le 

presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda 

allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a 

meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in 

caso di assenza ingiustificata; 5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di 

appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 7. Inserisce tutti i dati e le 

informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il 

portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal 

genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, 

l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà, inoltre: 

• accedere con la sua password al sito dedicato; 

• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• definire ed inserire: a) competenze specifiche (obiettivi operativi); b) fasi del progetto (Test di ingresso, 

didattica, verifica); c) metodologie, strumenti, luoghi; d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: 

finanziate). Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

L’ESPERTO, madrelingua inglese,  svolgerà  i  seguenti compiti: 

 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 

materiale didattico necessario. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON riferito 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 Sottoazione 10.2.2; 

• Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e 

valutazione, iniziale, intermedia, finale; 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. 

• Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività. 

• Documentare puntualmente, in accordo con il tutor e il referente della valutazione, tutta l’attività formativa 

tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 

2014-2020 predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 



• Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della 

scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal 

MIUR. 

• Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico 

incontro finale e visionato dalle famiglie. 

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su supporto 

digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e 

le criticità dell’esperienza. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

I candidati (personale esterno) saranno ammessi alla selezione solo dopo che il responsabile 

del procedimento avrà accertato che NON vi siano candidature pervenute dal personale 

interno all’Istituzione scolastica. 

Sono ammessi alla selezione, pena l’esclusione della candidatura, gli aspiranti dei sotto elencati requisiti 

essenziali: 

1. Docente Madrelingua inglese e titolo di studio attinente le attività didattiche da realizzare (ESPERTI). 

2. Buone competenze informatiche autocertificate e uso del computer per la gestione on-line della propria 

attività  (ESPERTI E TUTOR) 

3. Buone competenze linguistiche (inglese) certificate (TUTOR) 

 
Gli aspiranti ESPERTI debbono altresì essere in possesso di conoscenze approfondite rispetto alle singole 

aree tematiche dei moduli in oggetto, per le quali si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum, 

dalla proposta progettuale (coerente con quanto predisposto nel progetto) e/o anche attraverso pubblicazioni 

o materiali didattici originali. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (Allegato 1): 

 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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 3; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 

falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 



I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 4. - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di settembre 2019, e dovranno essere 

completati entro novembre 2019, salvo richieste di proroghe.  La partecipazione alla selezione comporta 

l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tutto il periodo di svolgimento 

del progetto. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum degli 

inclusi. 

Art. 5 – Incarichi e Compensi 

Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo 

onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le due figure professionali è: 

- Docente esperto € 70,00/ora 

- Docente tutor € 30,00/ora 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari, pertanto non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente svolto ed 

ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

I compensi saranno calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON e alla normativa 

specifica relativa alle ore di straordinario (CCNL tab. 5 e 6). 

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, 

rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. 
 

Art. 6- Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati 
 

La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1 dovrà essere corredata: 

-  Allegato 2 – Scheda valutazione dei titoli (ESPERTO e TUTOR) 

- Curriculum Vitae numerato in ogni titolo e/o esperienza cui si richiede attribuzione del punteggio 

coerente con quanto dichiarato nell’allegato 2 (ESPERTO e TUTOR) 

 - copia di un documento di identità valido e del codice fiscale (ESPERTO e TUTOR) 

- Allegato 3 – proposta progettuale (ESPERTO) 

Le candidature avente per “oggetto” la seguente dicitura: “Candidatura ESPERTO e/o TUTOR 

(PERSONALE ESTERNO) Progetto PON CITTADINANZA EUROPEA – I CAN SPEAK, dovrà essere 

inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria fric85400d@istruzione.it  o brevi manu: 

 entro le ore 14.00 del 19 LUGLIO 2019 
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Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito 

www.iccassino2.edu.it 

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai 

sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni e integrazioni: a. cognome e nome ; b. luogo e data di nascita; c. residenza; 

d. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; e. titolo di studio posseduto con 

l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato conseguito e della votazione 

riportata; f. gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo 

di studio posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero; g. 

godimento dei diritti civili e politici; h. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne 

penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale 

ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti 

penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione 

subite; j. l’indirizzo di posta elettronica del candidato. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 

76 del sopra citato DPR 445/2000La candidatura e ogni allegato deve essere firmato in calce. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente 

bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 – Regolamento U.E. 2016/679. Ulteriori informazioni 

possono essere richieste presso la segreteria della scuola. 

Art. 7. - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La valutazione 

verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel 

modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. Gli esiti 

della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iccassino2.edu.it e su Albo pretorio on-line. 

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

reclamo entro gg. 5 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 definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola 

www.iccassino2.edu.it e su Albo pretorio on-line. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per 

l’intera durata dei Moduli. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

1) Candidato più giovane 2) Sorteggio tra candidati della stessa età 

La valutazione delle candidature e della proposta progettuale è insindacabile. 

 

Art. 8 – Motivi di esclusione 
 

Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete e/o recapitate oltre il termine fissato, non farà fede il 

timbro postale di partenza ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete 

non verranno prese in considerazione. Sono esclusi dalla selezione i docenti non in possesso del titolo di 

accesso alla selezione medesima, come specificato negli articoli del presente avviso, e quanti   presentino 
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una proposta progettuale non coerente con le finalità previste dal bando e le competenze da acquisire alla 

fine del percorso formativo. 

Art. 9 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata con 

decreto dal Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà 

elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate 

sul sito dell’Istituto e sull’albo on line. 

Art. 10- Validità degli elenchi 

L’elenco definitivo avrà durata sino alla conclusione di tutte le azioni progettuali; potrà essere utilizzato 

nell’ambito di tutte le attività formative previste dall’avviso citato e, inoltre, per eventuali progetti formativi 

per i quali siano richieste analoghe competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga 

dell’affidamento del progetto, l’elenco si intenderà automaticamente prorogato. 

Art. 11 - Affidamento degli incarichi 

 Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e 

ss.mm.ii. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 

all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito 

dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 

“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. Il 

personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 

aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. La Scuola si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio. 

Art. 12- Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali 

in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta 

l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Art. 13 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della 

presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Falso. 

 

 

Art 14 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai 

Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è 



obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. Partecipando alla selezione i candidati 

acconsentono al trattamento dei dati. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto 

di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge. 

Art. 15 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 
 L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della stessa. 

 

Art. 16 - Pubblicazione del bando 

 Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto www.iccassino2.edu.it e ha 

valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione 

tramite pubblicazione all’albo on line e sul sito della scuola della graduatoria provvisoria avverso la quale si 

potrà presentare ricorso entro 5 gg dal giorno di pubblicazione. Entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Falso 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI 

(MADRELINGUA) E TUTOR (CON BUONE COMPETENZE LINGUISTICHE – INGLESE) PER LA 

REALIZZAZIONE del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 

del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Sottoazione 

10.2.3B “Cittadinanza europea”- “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea;  

Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di Base  CUP C38H18000110006 -Titoli progetti: I can 

speak… Codice progetto 10.2.2A – FSEPON – LA-2018-64 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ ICCASSINO2 (FR) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a _________________ prov.____ il_________________ residente in _________________ 

__________________prov._______CAP_______ via__________________________________ 

Tel. ___________________Cellulare___________________ 

e-mail__________________________________Cod.Fiscale____________________________ 

 CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTO E/O TUTOR per i seguenti Modulì: 
 

MODULO TEMPI ESPERTI 

Barrare la casella 

TUTOR 

Barrare la casella 

 

I can speak… 
30 ORE 

□ □ 

  
A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità 
penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono): 

- che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali comunicazioni 
da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;   

- di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato_________________  facente parte della UE e 
di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 



- di essere docente madrelingua inglese (solo esperto) 

- di avere buone competenze linguistiche certificate –inglese (solo tutor) 
 
- di possedere il seguente titolo di studio ____________________________ 
 
- di non aver riportato condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

 
- che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 
 
- di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati 
personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi 
della vigente legislazione in materia. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione 
previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 
e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico 
in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

– Allegato 2 - Criteri di valutazione delle candidature e titolo di accesso/ scheda da compilare a cura del 
candidato 

- Allegato 3 – Proposta progettuale (SOLO ESPERTO) 

-. Curriculum vitae su modello europeo firmato 

-  Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Data                                                                     Firma 

____________________                                   ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TITOLI DI ACCESSO 

\ SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 
 

I criteri di valutazione e i punteggi attribuiti saranno valutati secondo la seguente tabella. A parità di 
punteggio nell’assegnazione dell’incarico si darà precedenza al candidato di più giovane età 

 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
 INDICATORI/TITOLI VALUTABILI 

 
 

 
PUNTI 

PUNTI ATTRI-
BUITI DAL 

CANDIDATO 

PUNTI CONFER-
MATI DALLA 

COMMISSIONE 

titoli culturali e professionali congruenti  con le 
attività previste da ciascun modulo, oltre al titolo 
di studio valido per l’accesso alla selezione. 

1 PUNTI 
PER OGNI TITOLO 

(max 10 punti) 

 
 
 

 

esperienza pregressa  nei progetti PON (tutor, 
esperto, referente della valutazione, progetti-
sta,…) 

2 PUNTI 
PER OGNI ESPERIEN-

ZA 
(max 10 punti) 

 
 
 

 

Attività di formazione specifica attinente alle te-
matiche dei moduli PON svolta negli ultimi 5 anni 
come formatore e/o discente; 

1 PUNTO 
PER OGNI ATTIVITA’ 

(max 10 punti) 

 
 
 

 

Esperienza di docenza scolastica e/o extrascolasti-
ca nelle tematiche/discipline attinenti i moduli 
PON 

1 PUNTO PER OGNI 
ANNO SCOLASTICO 

(max 10) 

  

Proposta formativa  secondo i seguenti criteri: 
-valutazione della congruenza  con  le azioni del 
modulo (max 10 punti); 
- utilizzo di metodologie e strategie didattiche 
innovative (max 5 punti); 
risorse strumentali e modalità di monitoraggio e 
valutazione (max 5 punti)                                                      
 

 
MAX 20 PUNTI 

  

Verrà attribuito un punteggio : 
- Massimo 40 punti per il docente tutor 

- Massimo 60 punti per il docente esperto 

 

   

 

 
Data________________                                          Firma_____________________________ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 – PROPOSTA PROGETTUALE (solo ESPERTO) 
 
PUNTI DA SVILUPPARE NELLA SCHEDA PROGETTO 

Premessa: 

Finalità: 

Competenze da acquisire: 

Obiettivi specifici: 

Obiettivi formativi: 

Risultati attesi: 

Contenuti e descrizione operativa delle attività : 

Metodologie innovative: 

Strumenti Valutazione, verifica e monitoraggio: 



Prodotto finale: 

DATA___________                                         FIRMA______________________ 

 


