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PROT. N. 33/A8    DEL 8/01/2018                                                                                          NAPOLI, 11/1/2018 

 

 

 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

SEDE 

 

 

PROCEDURA PER IL REPERIMENTO DI N°1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

Nell’ambito del modulo “ C e r t i f i c a z i o n e  e u r o p e a   P E T ” – (Preliminary English Test)-
Portenziamento o   d e l l a   li n g u a straniera per alunni primaria e secondaria di primo grado-  
del Progetto “ARTICOLO 3” PON- FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-57 CUP: D64C16000090007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO        il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020.  

VISTO        l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del16/09/2016  
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VISTE            le Linee Guida e Norme Edizione 2014 e successive;  

VISTA           la delibera  n.2/4 del 18/10/2016  del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione del 

progetto “Articolo 3” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016;  

VISTA         le delibera n 2/2 del 18/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il 

Progetto “Articolo 3” nell’ambito del PON-FSE ” Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTA          la Nota di autorizzazione all’avvio del progetto del 13/07/2017; 

VISTO            il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE    

e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, 

n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTI            i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n. 16/2 del 27/11/2017, relativa ai criteri generali 

di individuazione dei tutor, esperti, ecc. ;  

VISTO            la comunicazione del finanziamento autorizzato in data 24/07/2017 prot. n. 

AOODGEFID/31700, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 

VISTA             la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” 

 VISTA            la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento del 

modulo di lingua inglese previsto nel Progetto.  

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

Al fine del reclutamento di un Docente Esperto Esterno madre lingua per il seguente modulo 

OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 

DESTINATARI DURATA RISORSE 

10.1 Riduzione 

del fallimento 

precoce e della 

dispersione 

scolastica e 

formativa 

Titolo MODULO: 

 “ Certificazione  

europea PET ” – 

(Preliminary 

English Test) 

-Potenziamento   

della lingua 

straniera  

 alunni primaria 

e secondaria di 

primo grado- 

30 ore 1.esperto (30 

ore) 

 

Il contratto ha durata fino alla completa realizzazione del percorso compreso l’espletamento delle 

procedure di inserimento dati e valutazioni sul sistema GPU, all’interno del sito dedicato dal MIUR 

ai Progetto PON e comunque entro e non oltre il 31 Agosto 2018, termine ultimo per la 

realizzazione del progetto. 

L’esperto che si intende selezionare, a pena di esclusione, deve avere padronanza della lingua 

italiana.   

Obiettivo 10.1, Azione 10.1.1 -1 Esperto Madre Lingua Inglese con Esperienze documentate di 

insegnamento ad alunni della primaria e Scuola Secondaria di I grado. Titolo proposta: 

“Certificazione  europea PET ” – (Preliminary English Test) 



 “Tipologia modulo: Potenziamento delle competenze di base di Lingua Straniera Inglese 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO: Percorsi didattici finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle 

competenze. Vista la spendibilità a livello europeo dei diplomi di certificazione di lingua straniera, 

si ritiene opportuno promuovere dei corsi di preparazione agli esami che possano contribuire alla 

buona riuscita degli esami stessi.  

FINALITA’: Le finalità del progetto sono:  

• avviare un processo di miglioramento qualitativo dell'apprendimento della lingua inglese; 

• creare le condizioni in cui i nostri alunni possano acquisire competenze comunicative elevate in 

lingua inglese secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie; 

 • creare la cultura standard attraverso le certificazioni dei livelli di competenza secondo i 

parametri indicati nei documenti europei (Quadro Europeo di riferimento Comune)  

RISULTATI ATTESI:  

-Acquisizione della certificazione europea PET (Preliminary English Test, ossia Test preliminare 

d'inglese) che consiste in un esame di accertamento delle quattro abilità di base (comprensione 

orale, comprensione scritta, espressione orale ed espressione scritta)  

-Conoscere le competenze linguistiche richieste per poter sostenere con successo le prove di 

esame.  

-Potenziare le competenze linguistiche orali di comprensione e produzione. Sviluppare interesse 

per la cultura del paese del quale si studia la lingua.  

-Motivare all’apprendimento della lingua. 

La selezione dell’esperto sarà fatta in base ai seguenti criteri: 

 

Criteri 

A. TITOLI DI STUDIO 

1 Diploma di laurea conseguito in un Paese di 

lingua inglese (si valuta un solo titolo);  

Punti 5 

2 In alternativa al punto 1, possesso di diploma di 

scuola secondaria di secondo grado conseguito 

in un Paese di lingua inglese e di laurea 

conseguita in un paese dell’U.E. (si valuta un solo 

titolo); 

Punti 4 

3 Possesso di Certificazione CELTA/ DELTA (si 

valuta un solo titolo); 

Punti 6 

4 Specializzazione certificata in didattica 

dell'inglese a parlanti altre lingue (si valuta un 

solo titolo); 

Punti 4 

  Fino a Max. 15 punti 

 

 

B.ESPERIENZE PROFESSIONALI 

5 Docenze in corsi di stessa tipologia, 

organizzati da scuole primarie e secondarie 

di I grado 

1 punto per ogni percorso di 

minimo 30ore MAX p. 5 

6 Esperienze certificate in didattica Punti 1 per esperienza (max p. 



dell’inglese a parlanti altre lingue  5) 

  Fino a Max. 10 punti 

In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minore età.  

Le istanze di partecipazione debitamente corredate di curriculum vitae (modello europeo), 

compilate secondo il modello allegato 1 e con l’ allegato 2 del presente bando, devono essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico del IC BARACCA VITTORIO EMANUELE II–Vico Tiratoio, 25- Napoli 

con la dicitura ESPERTO ESTERNO PON Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-57 per posta 

elettronica, posta elettronica  certificata o consegnate a mano in busta sigillata, in  segreteria alla 

sig.ra Marianna Ruggiero o in sua assenza al personale di segreteria, ENTRO IL GIORNO 26/1/2018 

ORE 10,00, non saranno accettate domande inviate tramite fax e posta ordinaria. Ultimata la 

valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico pubblicherà la graduatoria provvisoria, avverso 

cui è ammesso ricorso nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. Le domande 

incomplete o prive degli allegati non saranno esaminate. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità (vedi modello 

allegato): 

 1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico  

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

3. la padronanza della lingua italiana 

 Il docente esperto è tenuto a:  

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 - compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 

acquisite dai corsisti;  

- compilare e firmare il registro delle attività; 

 - rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale 

relativa alla privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 

21/09/2017)  

- presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il 

piano dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi, strategie, eventuali 

prodotti e/o materiali da realizzare;  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto 

esecutivo e per la certificazione delle competenze;  

- nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di 

collaborazione, di raccordo organizzativo e di supporto; 

 - predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti 

dell'intervento e il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di 

risultare compatibile con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica; 

 - con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o 

delle attività laboratoriali o pratiche;  

- collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso; 

 - collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;  



- curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione e 

certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi; 

 - elaborare e/o fornire ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente alle 

finalità didattiche della singola attività; 

 - predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, 

in itinere e finali;  

- collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati di 

competenze di ciascun allievo;  

- al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e 

sull’andamento complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con 

gli alunni; 

 - coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista;  

- fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 

all’inizio e alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, 

ecc.;  

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area 

“GPU”, pena la decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato.  

A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per 

la gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza. Il 

compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento 

sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. pg. 2.1 dell’Avviso Pubblico di 

riferimento). Il compenso si intende omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed 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. 

 Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno 

attribuiti punteggi sulla base dei criteri sopra descritti. 

Nel caso poi di candidature esperti posizionate con lo stesso punteggio si procederà ad 

assegnare l’incarico al candidato di età più giovane. 

 Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. 

 L’IC F. Baracca- V. Emanuele II si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 

non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.   

Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale.  

Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli 

esperti selezionati.  

La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al di fuori dell’orario di lezioni curriculari.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’IC Baracca Vittorio Emanuele II 

http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.it/ 

Il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Sara Sica. 

http://www.icbaraccavittorioemanuele.gov.it/


 I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/03 e pertanto le istanze degli 

esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Sara Sica 

 


