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Alla sezione  
Albo on-line  

del Sito Internet dell’Istituzione Scolastica  
 

OGGETTO: Avviso per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare nell'ambito dei progetti: 
Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo del progetto “Allegramente 
Insieme” - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021—47 - Codice CUP: B39J21007780006   
Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base - Titolo del progetto “Per essere più competenti” - Codice: 
10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Codice CUP: B39J21007800006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione  
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.  
Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  
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.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.h) del D.I. 
129/2018 adottato dal Consiglio d’Istituto in data 21 dicembre 2021 delibera n. 51; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
Vista la comunicazione nota Prot. AOODGEFID-19231  del 02/07/2021 autorizzazione progetto, con la 
quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso 
pubblico l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
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potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) è stato ammesso al finanziamento per un 
importi pari a:   
 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A FDRPOC-VE-2021—47  

Allegramente Insieme” 
Euro 15.246,00 

10.2.2A FDRPOC-VE-2021—61 
“Per essere più competenti” 

Euro 35.574,00 

 
Visto il decreto di Assunzione a Bilancio del 15/07/2021 prot. n.3544/B15, deliberato dal CDI in data 7 
settembre 2021, delibera n. 30;  
CONSIDERATO che le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, prevedono: ……“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere 
attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a 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 ……” 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto e requisiti generali di ammissione 
Di avviare una procedura di selezione comparativa per titoli e per l’acquisizione delle disponibilità, 
attraverso la valutazione dei curricula, di figure professionali di Esperti formatori madre lingua inglese, 
rivolto  in via prioritaria  al personale  INTERNO , in subordine, 
ove la ricognizione interna dia esito negativo, rivolto al personale  in servizio presso altre Istituzioni 
Scolastiche e in via  ulteriormente  subordinata, 
 al personale ESTERNO (privati) ,  idoneo a svolgere l’incarico per potenziare le abilità di produzione e 
ricezione orale in  lingua inglese attraverso la guida di una madre lingua, per le classi delle scuole primarie 
e secondarie  dell’istituto Comprensivo BORGO VENETO.  
Art. 2 -Modalità di espletamento 
Le attività progettuali si articolano in moduli e si svolgeranno, indicativamente, secondo le seguenti 
tempistiche: 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO: dal mese di febbraio al 06/06/2022, il Lunedì con orario: 14,20-16,20 
SCUOLA PRIMARIA: dal mese di febbraio al 06/06/2022 il Martedì orario 13,30 – 16,00 
L’istituzione scolastica si riserva di modificare l’orario in fase di avvio deli moduli. 
 

Tipologia modulo Titolo n. ore Destinatari 

Competenza multilinguistica 
Descrizione: La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 
quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 
interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio prevede 
attività giocose e dinamiche per un apprendimento spontaneo e allegro 

MAGIC SKILLS 1 30 Alunni 3A   
sc. Primaria 

Saletto 
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della lingua inglese 

Competenza multilinguistica 
Descrizione: La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 
quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 
interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio prevede 
attività giocose e dinamiche per un apprendimento spontaneo e allegro 
della lingua inglese 

MAGIC SKILLS 2 30 Alunni 3B  
sc. Primaria 

Saletto 

Competenza multilinguistica 
Descrizione: La pratica didattica della lingua straniera è più efficace 
quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 
interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio prevede 
attività di lettorato in lingua inglese . 

POTENZIAMO IL 
NOSTRO INGLESE 

30 Alunni sc. 
Secondaria 

 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissione generali 

 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea; 

 godimento 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; 
 non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica o non aver demeritato in precedenti 

incarichi; 
 idoneità fisica all’impiego; 
 essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Art. 4 -  Requisiti di ammissione specifici 
Oltre  laurea/diploma attinente alla selezione come indicato nella griglia di valutazione (Allegato 2) 
saranno presi in considerazione i seguenti requisiti: 

  Essere madrelingua. 
  Esperienze di formazione inerente il tema. 
  Esperienze lavorative simili pregresse con un minimo di 5 anni nello stesso ordine  scolastico. 

Viste le disposizioni dell’Autorità di gestione, per “madre lingua” si intendono 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; 
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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 o nella lingua oggetto di percorso 
formativo (es. scuola internazionale inglese/americana) 
Nel caso di cui al punto b): 
c) il titolo di studio conseguito deve essere, obbligatoriamente, accompagnato 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 sia in possesso di 
laurea specifica in lingue e letterature straniere.  
 
Art. 5 Competenze richieste  
- essere in possesso dei titoli di studio richiesti nella tabella di valutazione; 
- essere in possesso delle seguenti competenze: 
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è 
responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le 
abilità specifiche dei partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi 
dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il 
compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei 
singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi. L’esperto è 
incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico 
delle azioni formative. Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra 
sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere 
flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Partecipa 
anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 
pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 
competenze/conoscenze acquisite. E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche, ma anche nelle 
tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie 
conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di 
apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei 
meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-
apprendimento e al collaborative Learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere 
la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione 
fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei 
contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.  
Si precisa che l’incarico di Esperto comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di: 
 Partecipare alle riunioni periodiche. 
 Collaborare con il Tutor alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia – finale. 
 Interagire con il Referente della Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 
risultati delle attività.  
 Collaborare con il Tutor alla stesura di una dettagliata relazione finale.  
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 Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica strutturate – 
programma svolto – risultati) tramite l’inserimento nella piattaforma on-line predisposta dall’Autorità di 
gestione ai fini del monitoraggio telematico. 
 Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto digitale). 
 
 
Art. 6 - Modalità e Termini di Partecipazione    
La valutazione delle istanze sarà effettuata da apposita Commissione di valutazione, mediante la 
comparazione dei curricula e tenendo conto di quanto dichiarato nel modello “Scheda di Autovalutazione”. 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i Criteri di seguito indicati ed 
esplicitati nell’Allegato 2:  
- Titoli accademici e culturali, nonché certificazioni specifiche;  
- Titoli professionali;  
- Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 
progetti simili o inerenti ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola primaria per i moduli della 
scuola primaria oppure agli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado per i moduli della scuola secondaria 
1° avendone cura di indicare le sedi di svolgimento;  
Saranno valutati le esperienze professionali e i servizi effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola https://www.icmegliadino.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale - Albo 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.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione dell’avviso, si procederà alla surroga.  
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  
- Precedenza al Candidato più giovane;  
- Sorteggio.  
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal Regolamento per il conferimento di incarichi. Si 
sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
 
Art. 7 – Compenso previsto e modalità di remunerazione 
Per ogni ora di insegnamento frontale sarà liquidato un compenso lordo stato di 70 euro, 
omnicomprensivo. Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario 
autorizzato per il progetto in oggetto, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi 
comunitari. 
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Art. 8 – Durata dell’incarico 
La durata dell’incarico è pari a 30 ore, da svolgere secondo il calendario dei percorsi formativi che verranno 
svolti, presumibilmente, a partire da febbraio 2022, e dovranno essere completati entro il 31.08.2022, 
(salvo proroghe autorizzate dall’Autorità di gestione e dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19). Quindi 
la partecipazione alla selezione comporterà l’impegno, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo, per 30 ore.  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- la violazione degli obblighi contrattuali;  
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  
- il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 
relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale 
rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto 
dell’orario di lavoro;  
- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 
 
Art. 9 – Modalità di presentazione della Candidatura 
La domanda dovrà essere consegnata direttamente presso la Segreteria dell’Istituto, referente Direttore 
SGA (ai fini dell’acquisizione della domanda fa fede la data di ricezione apposta dal personale di Segreteria) 
o tramite e-mail all’indirizzo: pdic87200g@istruzione.it entro le ore 12.00 del 25/02/2022  
1. Sul plico dovrà espressamente riportare la dicitura:  
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021—61 - Competenze di base (Apprendimento e socialità) titolo 
del modulo: “_____________________________” – Selezione ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 
2. Dovrà essere indicato nome e cognome del mittente;  
3. Il plico dovrà contenere:  

 la candidatura (Allegato 1) con specificato il “modulo” per cui si concorre;  
 curriculum vitae obbligatoriamente redatto su modello europeo datato e con firma autografa;  
 fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;  
 autocertificazione titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti (rif. Allegato 2);  
 Scheda progettuale (Allegato 3)  

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità diverse, ovvero 
oltre il termine indicato.  
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 
 
Art. 10 – Responsabile del Procedimento 
RUP: Dirigente Scolastico Dott. Fabio Morelli – Responsabile dell’istruttoria: DSGA Dott.ssa Chiara Vetrali. 
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Art. 11 - Misure di prevenzione per emergenza Covid 
Si prega di attenersi al protocollo di seguito riportato: https://www.icmegliadino.edu.it/news.php?id=132 
 
Art. 12 – Trattamento dei Dati  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 20016/679, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno 
raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei titoli.  
L'interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente dell'IC BORGO VENETO.  
 
Art. 13 - Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico tramite affissione all’albo on line e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web https://www.icmegliadino.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi 
di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  
 
Allegati:  
allegato 1 Istanza di Partecipazione 
allegato 2 Scheda di  Autovalutazione  
allegato 3: Scheda progettuale 
 
                                                                                                                                                                                                            
              

Il Dirigente Scolastico  
           Dott. Fabio Morelli   
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                         del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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