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OGGETTO: Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER IL RECLUTAMENTO 

DI ESPERTI FORMATORI – MADRE LINGUA INGLESE -  PROGETTO 

COMPETENZE DI BASE 2 - Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020,   

PROGETTO: STUDIARE E APPRENDERE    Cod. prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-80                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione  - FSE - 

Competenze di base, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base. Codice Progetto   Cod. prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-80                     

VISTA  l’autorizzazione del progetto “ Includere per crescere” comunicata con  nota prot. MIUR- AOODGEFID-
22699  del 01/07/2019  per un importo complessivo finanziato di € 44.801,00; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTI i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e di tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei progetti PON 

FSE; del Consiglio d’Istituto; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione  

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la  



 programmazione 2014-20;  

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che ha sostituito e integrato il  D.I. 44/2001; 

RITENUTO necessario procedere ad una ulteriore selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

 

INDICE 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 

ART. 1 

Questo Istituto indice una selezione al fine di individuare docenti con funzione di ESPERTI DI 

MADRE LINGUA INGLESE  per l’attuazione dei seguenti moduli formativi del Progetto rivolto 

al miglioramento delle competenze di base, mediante affidamento di incarico, previa valutazione. 

 

 MODULO TITOLO  ORE DESTINATARI 

3 LINGUA 

STRANIERA 

ENGLISH TIME 1 (madrelingua) 60 N. 19 ALUNNI  

4 LINGUA 

STRANIERA 

ENGLISH TIME 2 (classi di mileto) 

(madrelingua) 

30 N. 19 ALUNNI  

 

Descrizione del progetto 

L'azione è rivolta ad alunni del biennio e del triennio e ha come obiettivi il miglioramento delle 

competenze di base  e l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando metodi di apprendimento 

innovativi. Si intende in tal modo prevenire e contrastare  fenomeni di abbandono scolastico e 

fallimento formativo precoce. Il percorso dovrà consentire il consolidamento delle competenze di 

base e favorire l'inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento. Per conseguire gli obiettivi 

prefissati si prevede che le attività didattiche vengano tenute da esperti nelle aree disciplinari  

coinvolte. 

ART. 2 

Durata dell’incarico e compensi 

L’attività sarà svolta nell’a.s. 2019/2020 e comunque fino a completa realizzazione entro il 31 

GIUGNO 2020. Essa si articolerà in prestazioni rese al di fuori dell’orario di servizio, a supporto 

delle attività formative finanziate dal progetto. Il compenso orario è quello previsto dal Manuale di 

Gestione del F.S.E. e si basa sulle attività effettivamente svolte secondo la legislazione vigente. Il 

corrispettivo spettante, nel limite massimo orario onnicomprensivo di € 70,00 (settanta/00) al lordo 

delle ritenute, sarà rapportato al numero di ore effettivamente prestate e documentate. I compensi 

per l’incarico svolto saranno corrisposti a rendicontazione approvata dagli Organi preposti, tenendo 

conto dell’adempimento di quanto previsto nell’art. 8 del presente bando. 
 

ART. 3 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione esperti esterni a questa istituzione scolastica. I requisiti valutabili 

sono quelli elencati nella tabella di cui alla griglia di valutazione allegata. 
 

ART. 4 

Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, secondo l’allegato 

modulo indirizzato al Dirigente Scolastico, entro le ore 13,00 del 13 Febbraio 2020  presso 



l’ufficio di Segreteria della Scuola Secondaria di II grado ITE “G. GAILEI” di VIBO VALENTIA , 

a mano o per posta elettronica. LE DOMANDE E TUTTI GLI ALLEGATI DOVRANNO ESSERE 

CONSEGNATE ANCHE IN FORMATO DIGITALE. Le domande pervenute dopo il termine 

fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. La domanda, 

redatta in carta semplice secondo l’accluso schema (comprensivo di griglia di valutazione) e con 

allegato Curriculum Vitae compilato secondo il modello europeo, deve contenere i dati anagrafici, il 

codice fiscale, la residenza e il recapito telefonico, l’ e-mail e l’autocertificazione dei titoli 

posseduti. Alla domanda va allegata altresì la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e la 

copia di un valido documento di identità – Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997 

N° 127 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 

Si fa presente che la compilazione del C.V., sia in formato cartaceo, che in formato digitale (PDF) 

deve specificare i requisiti posseduti in riferimento al ruolo che si intende espletare. 
 

ART. 5 

Esclusione dalla selezione 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei 

requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente 

Scolastico. 
 

ART. 6 

Modalità di selezione e graduatorie 

La selezione di tutti i docenti partecipanti sarà effettuata da una commissione designata dal 

Dirigente Scolastico con  la valutazione comparativa dei titoli presentati, tenuto conto dei criteri 

dettati dalle linee guida P.O.N., sulla base della verifica dei titoli, delle competenze ed esperienze 

possedute da ciascun partecipante in relazione a quelle richieste dal presente bando, secondo i 

punteggi indicati nella griglia di valutazione . 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica candidatura , purché coerente alle esigenze 

del bando. 
 

TITOLI VALUTABILI 
 

Tabella A -   Titoli culturali congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre 
Max punti 35 

A1 

Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero la  
corrispondente classe di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario 

Max Punti 17 
Voto 110 e Lode 17 punti 
90<Voto<110      15 punti 
80<Voto<89        14 punti 
Voto<79               13 punti  

 

A2 

Laurea triennale conseguita ai sensi del nuovo ordinamento universitario Max Punti 11 
Voto 110 e Lode 11 punti 
90<Voto<109      09 punti 
80<Voto<89        08 punti 
Voto<79               07 punti 

 

A3 Dottorato di ricerca  Punti 5  

A4 
Master (minimo 1.500 ore) conseguito presso Università in Italia o all’estero della 
durata minima di due anni per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 

Max punti 5 
Punti 1,00 

 

A5 

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento con 
esame individuale finale  previsto dall’ordinamento universitario o direttamente attivati 
da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di 
titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie 
attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e 
privati. Per ogni anno di durata del corso 

Max punti 2 
Punti 0,50   
 

 

A6 
Master conseguito presso Università in Italia o all’estero della durata minima di un 
anno. Per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 

Max punti 2 
Punti 0,50  

 

A7 

Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre, 
conseguiti presso Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal 
MIUR come soggetti qualificati per la formazione ( D.M. n. 177 del 10 Luglio 2000) per 
ogni corso della durata minima di 30 ore 

Max punti 2 
Punti 0,20 
 

 



A8 
Pubblicazioni congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre: Per ogni titolo 
documentato e coperto da copyright 

Max punti 2 
Punti 0,20 

 

 

 
Tabella B -  Titoli professionali  congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre 

Max punti 120 

 

C1 

Esperienze in ambito professionale: 

Farà fede la data d’iscrizione all’albo professionale di riferimento. 

Fino a   5 anni di servizio punti 3 
Fino a 10 anni di servizio punti 7 
Fino a 15 anni di servizio punti 9 
Fino a 20 anni di servizio punti 11 
Fino a 25 anni di servizio punti 13 
Oltre   25 anni di servizio punti 15 

 

C2 
Corsi di formazione PON/FESR  in qualità di Docente  Max punti 10 

Punti 2 

 

C3 
Corsi di formazione PON/FESR in qualità di Corsista Max punti 5 

Punti 1 

 

C4 
Certificazioni nazionali/internazionali conseguite in ambito professionale Max punti 10 

Punti 1 

 

C5 

Significativa attività o esperienza di carattere organizzativo e/o gestionale svolta 

nell’ambito professionale. 

Per ogni attività o esperienza formalizzata da nomina 

Max punti 10 

Punti 1 per ogni anno 

 

 

C6 
Per precedenti incarichi ricoperti nell’ambito dei corsi PON, POR nella medesima 

tipologia di incarico a cui si concorre 

Max punti 8 

Punti 1 

 

C7 
Per precedenti incarichi ricoperti nell’ambito dei corsi PON, POR in diversa 

tipologia di incarico a cui si concorre 

Max punti 4 

Punti 1 

 

C8 
Partecipazione a corsi di formazione PON 2007- 2013 di almeno 30 ore in qualità 

di Corsista negli anni scolastici precedenti 

Max punti 4 

Punti 1 

 

C9 
Corsi di formazione in qualità di Corsista inerenti la valutazione e 

l’autovalutazione 

Max punti 1 

Punti 0,10 

 

C10 
Corsi di formazione in qualità di Docente inerenti la valutazione e 

l’autovalutazione  

Max punti 2 

Punti 0,50 

 

C11 
 Esperienze di Progettista FESR in Progetti Europei nell’ambito dell’ultimo PON 

2007-2013 

Max punti 2 

Punti 0,50 

 

C12 
Certificazione Informatica (ECDL/EIPASS, ecc.) oppure  Titolo informatico 

superiore 

Max punti 5 

Punti 1 

 

C13 Uso della piattaforma ministeriale dei progetti PON/POR Punti 5  

 

La selezione effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri stabiliti è insindacabile. Il D.S. si 

riserva di convocare gli interessati per richiedere l’integrazione del curriculum con documentazione 

delle relative esperienze dichiarate. La commissione di valutazione, a lavori ultimati, completata la 

graduatoria di merito la pubblicherà all’albo, nella sezione dedicata del sito web. 

Al docente prescelto sarà data comunicazione individuale. 
 

ART. 7 

Formalizzazione del rapporto e risoluzione del Contratto 

Il Dirigente Scolastico individuato il docente, lo designerà ESPERTO FORMATORE con apposito 

provvedimento di incarico. 
 

ART. 8 

Valutazione dell’attività 

Il docente individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo per 

i quali si rinvia alle linee guida . 

In particolare : 

 



1. Redigere un puntuale progetto didattico;  
2. Partecipare agli incontri organizzativi;  
3. Tenere gli incontri formativi oggetto dell’incarico secondo il calendario stabilito dalla scuola conferente; 
4. Collaborare alla somministrazione del questionario in itinere e finale per verificare l’andamento e gli esiti 
della formazione;  

5. Curare la regolare tenuta dei registri 
6. Interagire con il referente per il monitoraggio e la valutazione;  
7. Redigere la relazione finale. 

8. Gestire la piattaforma GPU predisposta dal Ministero 

9. Rispettare le norme sulla privacy 
 

ART. 9 

Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia o di risoluzione dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

di merito di cui all’art. 6. 
 

ART. 10 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la scuola secondaria di II grado ITE “G. 

GALILEI” di VIBO VALENTIA, 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 e per tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni ministeriali per 

l’attuazione dei PON. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico di questa scuola. 
 

ART. 11 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento degli incarichi richiamato nelle premesse, nonché, per quanto 

compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Genesio Modesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando di selezione (All. A) 



All. A 
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G. GALILEI 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89900,Vibo Valentia , Tel. 0963/547113 

-------Piazza dell’Assunta, 89852 Mileto, Tel. 0963/338191------- 
Con Sez. Associate: C.M. VVTD01003Q Nuovo Complesso Penitenziario  

sito web: www.itegalilei.edu.it 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.T.E. “G. GALILEI” di VIBO VALENTIA 

   

Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO FORMATORE 

PROGETTO: STUDIARE E APPRENDERE    Cod. prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-80                     

 

PROGETTO COMPETENZE DI BASE 2 - Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo 

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

Il/La sottoscritto/a ……..……………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………… il …………………………………………………….. 

Telefono…………………………Cell………………………………..  e-mail …………………………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via ……………………..……………………………… Cap ………………………Città ………………………… 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO FORMATORE relativamente al 

modulo:  

 TITOLO  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino ………………………………………………………………………………………………… 



 di essere in godimento dei diritti politici 

 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ……………………………………….…………. 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

………………………………….….. 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di avere buone competenze di tipo informatico. 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalla scuola 

 di avere competenze nell’uso del mezzo informatico , di impegnarsi ad inserire online i dati relativi al progetto 

sul sito preposto nella sezione “Gestione Azioni”e altresì di fornire documentazione delle attività svolte 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività, alle verifiche intermedie e 

finali, nonché ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto e di rispettare il calendario delle attività 

programmato dal  Gruppo Operativo di Piano 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

  TABELLA di valutazione dei titoli, servizi ed esperienze degli esperti (allegata al Bando) per la selezione di 

TUTOR  

TITOLI VALUTABILI 
 

Tabella A -   Titoli culturali congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre 
Max punti 35 
 

A1 

Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero la  
corrispondente classe di laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario 

Max Punti 17 
Voto 110 e Lode 17 punti 
90<Voto<110      15 punti 
80<Voto<89        14 punti 
Voto<79               13 punti  

 

A2 

Laurea triennale conseguita ai sensi del nuovo ordinamento universitario Max Punti 11 
Voto 110 e Lode 11 punti 
90<Voto<109      09 punti 
80<Voto<89        08 punti 
Voto<79               07 punti 

 

A3 Dottorato di ricerca  Punti 5  

A4 
Master (minimo 1.500 ore) conseguito presso Università in Italia o all’estero della 
durata minima di due anni per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 

Max punti 5 
Punti 1,00 

 

A5 

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento con 
esame individuale finale  previsto dall’ordinamento universitario o direttamente attivati 
da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di 
titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie 
attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e 
privati. Per ogni anno di durata del corso 

Max punti 2 
Punti 0,50   
 

 

A6 
Master conseguito presso Università in Italia o all’estero della durata minima di un 
anno. Per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 

Max punti 2 
Punti 0,50  

 

A7 

Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre, 
conseguiti presso Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal 
MIUR come soggetti qualificati per la formazione ( D.M. n. 177 del 10 Luglio 2000) per 
ogni corso della durata minima di 30 ore 

Max punti 2 
Punti 0,20 
 

 

A8 
Pubblicazioni congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre: Per ogni titolo 
documentato e coperto da copyright 

Max punti 2 
Punti 0,20 

 

 

Tabella B -  Titoli professionali  congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre 



Max punti 80 

 

C1 

Esperienze in ambito professionale: 

Farà fede la data d’iscrizione all’albo professionale di riferimento. 

Fino a   5 anni di servizio punti 3 
Fino a 10 anni di servizio punti 7 
Fino a 15 anni di servizio punti 9 
Fino a 20 anni di servizio punti 11 
Fino a 25 anni di servizio punti 13 
Oltre   25 anni di servizio punti 15 

 

C2 
Corsi di formazione PON/FESR  in qualità di Docente  Max punti 10 

Punti 2 

 

C3 
Corsi di formazione PON/FESR in qualità di Corsista Max punti 5 

Punti 1 

 

C4 
Certificazioni nazionali/internazionali conseguite in ambito professionale Max punti 10 

Punti 1 

 

C5 

Significativa attività o esperienza di carattere organizzativo e/o gestionale svolta 

nell’ambito professionale. 

Per ogni attività o esperienza formalizzata da nomina 

Max punti 10 

Punti 1 per ogni anno 

 

 

C6 
Per precedenti incarichi ricoperti nell’ambito dei corsi PON, POR nella medesima 

tipologia di incarico a cui si concorre 

Max punti 8 

Punti 1 

 

C7 
Per precedenti incarichi ricoperti nell’ambito dei corsi PON, POR in diversa 

tipologia di incarico a cui si concorre 

Max punti 4 

Punti 1 

 

C8 
Partecipazione a corsi di formazione PON 2007- 2013 di almeno 30 ore in qualità 

di Corsista negli anni scolastici precedenti 

Max punti 3 

Punti 1 

 

C9 
Corsi di formazione in qualità di Corsista inerenti la valutazione e 

l’autovalutazione 

Max punti 1 

Punti 0,10 

 

C10 
Corsi di formazione in qualità di Docente inerenti la valutazione e 

l’autovalutazione  

Max punti 2 

Punti 0,50 

 

C11 
 Esperienze di Progettista FESR in Progetti Europei nell’ambito dell’ultimo PON 

2007-2013 

Max punti 2 

Punti 0,50 

 

C12 
Certificazione Informatica (ECDL/EIPASS, ecc.) oppure  Titolo informatico 

superiore 

Max punti 5 

Punti 1 

 

C13 Uso della piattaforma ministeriale dei progetti PON/POR Punti 5  

 

N.B. – 1)Per i titoli di studio si valuta solo quello di grado superiore; 

- Titoli e/o esperienze non attinenti al settore cui si riferisce il bando e non valutabili secondo tabella, non devono  

essere né dichiarati né allegati. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n.196 e ss.ii.mm. 

del D. Lgs. 101/2018, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Allega curriculum vitae in formato europeo  

Data …………………………………                               Firma ……………………………………… 


