MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA
con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE
Via Cassia Sutrina, 2 – 01019 Vetralla (VT) - Tel. 0761477015
E-mail vtic82300p@istruzione.it – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.gov.it

All’Albo on line
Al Sito web
OGGETTO: Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO
- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “MADRE LINGUA”
FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base. Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-52
CUP: B25B17000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 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;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 di trasmissione delle
graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé
richiamato;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha
approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/198 del 10.01.2018, con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
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Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni n. 6 del
Consiglio d’Istituto n. 2 del 11 novembre 2016 e n. 2 del Collegio dei Docenti n. 5 del 26
aprile 2017 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli,
comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di €
40.656,00;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente
di esperto nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che
trattasi;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel
fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di
cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente
verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse
professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante
criteri specifici e predeterminati di selezione;
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016,
e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del
25/7/2017;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il D.lgs. 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative
e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e
all’allegato sulle modalità di applicazione;
RENDE NOTO
che è indetta procedura selettiva volta ad individuare ESPERTI ESTERNI cui demandare le
pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, dei moduli in cui si articola il
progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si
riportano.
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L’esperto dovrà:


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;



mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire, monitorare il processo di
apprendimento con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;



rapportarsi con i tutor relazionando sulle proprie attività documentare;



relazionare puntualmente le attività;



redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto;



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.

CANDIDATURA
Il presente avviso è indirizzato alle sole persone fisiche, che dovranno indicare per quale delle due
attività di propongono.
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Avviso.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 13.12.2018.





Modalità di presentazione dell’istanza:
consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà
essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON- Competenze di base 10.2.2AFSEPON-LA-2017-52 – esperto esterno madre lingua”.
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vtic82300p@pec.istruzione.it con
oggetto "Invio candidatura PON- Competenze di base 10.2.2A-FSSPON-LA-2017-52 - esperto
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esterno madre lingua”

Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente
dicitura: "Invio candidatura PON- Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-52 - esperto
esterno madre lingua”

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo avviso e
con firma autografa (pena esclusione) corredata da:

curriculum vitae su modello europeo

articolazione della proposta formativa

fotocopia di un documento di riconoscimento
Non si terrà conto delle istanze pervenute 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 in merito ai
requisiti richiesti non verranno prese in considerazione
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula,
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 2 del presente
avviso.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.icvetralla.gov.it).
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la
graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
RETRIBUZIONE
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento assistenziale e
previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico
dell'Istituto e dell'esperto.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i
limiti imposti dalla normativa vigente.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
(www.icvetralla.gov.it), e divulgato per mezzo di circolare alle scuole della Provincia di Viterbo ed ha
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati
nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Maria AQUILANI
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell'I. Comprensivo A. Scriattoli di
Vetralla
v. Cassia Sutrina n. 2
01019 Vetralla (VT)
Domanda per incarico di esperto esterno PON- Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-52
Il/la sottoscritto/a Cognome _____________________________Nome _______________________
Data di nascita
Sesso M?

_________________Comune di nascita
F?

________________________Prov__

Nazionalità _____________

Residenza: via _____________________________ Cap ________Comune _____________________Prov ____
Domicilio (se diverso dalla residenza): Via
_____Comune_____________
Recapiti telefonici

______________________Cap

___________________

C.F. ____________________________

___________________

_____________________

Partita IVA ___________________________

Indirizzo e-mail: ____________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione di esperti esterni per la realizzazione del seguente progetto:
__________________________________________________________________________________
Dichiara sotto la propria personale responsabilità di:
? Non aver avuto condanne penali
? Non avere procedimenti penali pendenti
? Non essere stato destituito dalle Pubbliche Amministrazioni
? Di aver effettuato gli studi, dalla scuola primaria al diploma, presso__________________________________
? Di aver conseguito la laurea in _______________________presso__________________________________
Allega alla presente:
Curriculum Vitae in formato Europeo
Articolazione della proposta formativa
Fotocopia di un documento di riconoscimento
Luogo e data

_________________________________________
Firma_______________________

Consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice penale e dalle Leggi
Speciali in materia, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che le
dichiarazioni prodotte nella presente domanda e nel curriculum vitae allegato, che ne costituisce parte integrante, valgono
come autocertificazione.
Firma_______________________
Si autorizza la Scuola a trattare i dati personali nell’ambito del procedimento per il quale sono raccolti (d.lgs. 196/03).

Firma_______________________
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ALLEGATO 2

PON- Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-52 SCHEDA VALUTAZIONE ESPERTI

Compilare solo la colonna “A cura del candidato”
CANDIDATO:

_______________________

PROGETTO
Requisiti richiesti da nota miur 38115 del 18.12.17, con rif. all’allegato 2 dell’avviso Prot.
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017:
-

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;

-

aver seguito: x a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; x b) il corso di studi e conseguito i relativi
titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e
di essere in possesso di laurea anche 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 “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente;

-

per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo
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;

-

abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formative.
Titoli culturali e professionali

A cura del
candidato

INDICATORI

PUNTEGGIO

Titoli culturali coerenti con l’ambito formativo
prescelto

Laurea magistrale: 3

PUNTI

A cura della
commissione
PUNTI

Laurea triennale: 2
Corsi di
specializzazione/Master:
punti 1,5 fino a 3 punti
Corsi di aggiornamento:
punti 0,50 fino a 1 punto

Esperienze professionali
Esperienze professionali presso Istituti Scolastici
negli ultimi due anni, con valutazione positiva: punti
0,5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 1 punti

Totale punti da 0 a 1
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Esperienze professionali/lavorative in progetti Istituti
Scolastici con alunni disabili, con valutazione
positiva: punti 1 punti
Ulteriori esperienze professionali/lavorative nel
settore di riferimento negli ultimi 2 anni: punti 0,5 per
ogni esperienza fino ad un massimo di 1 punti
Valutazione proposta progettuale a discrezione della
Commissione

TOTALE

Punti 1

Totale punti da 0 a 1

Totale punti da 0 a 3

PUNTI 13

Consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice
penale e dalle Leggi Speciali in materia, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dichiaro sotto la mia
personale responsabilità che le dichiarazioni prodotte nella presente domanda e nel curriculum vitae
allegato, che ne costituisce parte integrante, valgono come autocertificazione.

Luogo e Data

Firma (leggibile)
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