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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 
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. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base – CUP:  F24C17000120007 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 2 – AVVISO MIUR AOODGEFID/1953 

DEL 21 FEBBRAIO 2017 - COMPETENZE DI BASE - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-186 - CUP: F24C17000120007 

 

 

PROCEDURA RISERVATA AL PERSONALE ESTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della 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 il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 18 del 22 ottobre 2013 e successive mm. e ii.; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 18 del 22 ottobre 2013 e successive mm. e ii.;  
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 18 di giorno 29 

dicembre 2017; 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2018/19 approvato con 

delibera del Collegio dei Docenti n° 63 del 30 ottobre 2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera 

n° 83 del 30 ottobre 2018 

VISTO la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-

2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi   Strutturali   Europei, Programma    Operativo   

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

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/206 di 

giorno 10/01/2018 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 04 settembre 2018 con la quale sono stati 

approvati i criteri  per la selezione degli esperti  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 di giorno 04 settembre 2018 con la quale sono stati 

approvati i criteri per il reclutamento degli esperti 

VISTA la necessità di individuare n. 9 ESPERTI per i moduli del Progetto “IMPARO GIOCANDO” 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-186 

VISTO il bando di reclutamento di esperti interni prot. n. 8009/B28 di giorno 19 settembre 2018 

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna domanda per ricoprire l’incarico di esperto interno 

VISTO il bando di reclutamento esperti per il personale esterno prot. n. 10847/B28 di giorno 

24/11/2018 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 705/B28 di giorno 26/01/2019 

CONSIDERATO che alcuni moduli risultano scoperti 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 101 di giorno 25 gennaio 2019 secondo cui, considerata 

la difficoltà di reperire esperti madrelingua, sarà possibile affidare a un solo candidato anche più 

moduli 

 

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
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di avviare una nuova procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula per 

il reclutamento di n. 4 esperti esterni per il Progetto “IMPARO GIOCANDO” 

 

ART. 2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 
Il Progetto è articolato in nove moduli che coinvolgeranno gli alunni del Plesso Via Vittorio Veneto e del 

Plesso Crocitta. 

Sono previsti: 

2 moduli di lingua madre: esperti già reclutati con precedente bando 

3 moduli di inglese:  

2 moduli di Lingua straniera (spagnolo): n. 1 esperto già reclutato con precedente bando 

2 moduli di scienze: esperti già reclutati con precedente bando 

 

Il Progetto ha la finalità principale di favorire la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli 

alunni che, a causa di situazioni problematiche e/o di disagio, rischiano l'insuccesso. I moduli, le 

metodologie e gli ambienti sono stati scelti tenendo in considerazione i seguenti obiettivi: 

 

1. Collegare gli argomenti studiati al proprio contesto di vita 

2. Consolidare le competenze di base, con particolare riferimento all'italiano, alle scienze e alle 

lingue straniere. 

3. Favorire  la capacità di individuare problemi e trovare possibili soluzioni 

4. Favorire un’adeguata conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti; 

5. Scoprire, conoscere e gestire il corpo e le sue parti per potere agire, esprimersi e comunicare; 

6. Favorire il successo scolastico e l'interesse per lo studio di tutti gli alunni; 

7. Promuovere i valori della diversità intesa come occasione di confronto e arricchimento; 

8. Creare forme di collaborazione positiva tra scuola e territorio; 

9. Creare una sinergia positiva con i genitori per favorire il successo formativo di tutti gli alunni. 

 

ART. 3 TIPOLOGIA DEI MODULI E FIGURE RICHIESTE 

Secondo quanto previsto nelle Linee Guida: 

 

Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta andrà data ai docenti 

“madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto 

linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 
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padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver 

seguito:  

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;  

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.  

Solo in assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola, con successivo bando, 

potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della 

laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue 

studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di 

laurea. Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso 

dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, 

documentata da parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio 

dell'Ente certificatore prescelto dall’Istituzione scolastica.  

 

 

MODULO - TITOLO  

Parlo lo Spagnolo 
TEMATICHE 

Lingua straniera 
DESTINATARI 

Primaria – Crocitta 

N. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA in possesso dei requisiti previsti, per un 

monte ore 30. 
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STRUTTURA 

Modulo di 30 ore in orario extrascolastico  per gli alunni del Plesso di Crocitta 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

- Interagire con i compagni in semplici situazioni comunicative 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

CONTENUTI 

- Lessico di base 

- Comunicazione tramite la lingua spagnola in situazioni di vita reale 

METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali, …). 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali. 

RISULTATI ATTESI 

Gli alunni potranno imparare a gestire semplici situazioni comunicative usando la lingua spagnola. 

Il percorso favorirà la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli alunni. 

MODALITA' DI VERIFICA 

Test e simulazione di situazioni reali 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della capacità degli alunni di usare la lingua spagnola e di interagire positivamente 

con i compagni. 

 

 

MODULO - TITOLO  

I speak English 
TEMATICHE 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

DESTINATARI 

Primaria – Via Veneto 

classi terze, quarte e quinte 

N. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA in possesso dei requisiti previsti, per un 

monte ore 30. 

 

STRUTTURA 

Modulo di 30 ore extracurriculari per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Plesso di Via 

Vittorio Veneto 
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OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Interagire in semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese 

- Raccontare in lingua inglese avvenimenti e situazioni personali 

- Elaborare testi creativi utilizzando la lingua inglese 

CONTENUTI 

- Lessico di base 

- Comunicazione tramite la lingua inglese in situazioni di vita reale 

METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali, …). 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali. 

Saranno utilizzati i laboratori della scuola (linguistico e multimediale. 

RISULTATI ATTESI 

Gli alunni potranno imparare a gestire semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese. 

Il percorso favorirà la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli alunni. 

MODALITA' DI VERIFICA 

Test e simulazione di situazioni reali 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della capacità degli alunni di usare la lingua inglese e di interagire positivamente con 

i compagni. 

 

 

MODULO - TITOLO  

Easy English 
TEMATICHE 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

DESTINATARI 

Primaria – Via veneto e 

Crocitta 

classi prime e seconde 

N. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA in possesso dei requisiti previsti, per un 

monte ore 30. 

 

STRUTTURA 

Modulo di 30 ore extracurriculari per gli alunni delle classi prime e seconde del Plesso di Via 

Vittorio Veneto e del Plesso Crocitta  

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 
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- Interagire in semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese 

- Raccontare in lingua inglese avvenimenti e situazioni personali 

- Elaborare testi creativi utilizzando la lingua inglese 

- Associare parole in lingua inglese alle rappresentazioni grafiche 

CONTENUTI 

- Lessico di base 

- Comunicazione tramite la lingua inglese in situazioni di vita reale 

- Collegamenti parole e disegni 

METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali, …). 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali. 

Saranno utilizzati i laboratori della scuola (linguistico e multimediale). 

RISULTATI ATTESI 

Gli alunni potranno imparare a gestire semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese. 

Il percorso favorirà la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli alunni. 

MODALITA' DI VERIFICA 

Test e simulazione di situazioni reali 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della capacità degli alunni di usare la lingua inglese e di interagire positivamente con 

i compagni. 

 

 

MODULO - TITOLO  

Inglese … in gioco 
TEMATICHE 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

DESTINATARI 

Primaria – Crocitta 

classi terze, quarte e quinte 

N. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA in possesso dei requisiti previsti, per un 

monte ore 30. 

 

STRUTTURA 

Modulo di 30 ore extracurriculari per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Plesso Crocitta 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 
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- Interagire in semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese 

- Raccontare in lingua inglese avvenimenti e situazioni personali 

- Elaborare testi creativi utilizzando la lingua inglese 

CONTENUTI 

- Lessico di base 

- Comunicazione tramite la lingua inglese in situazioni di vita reale 

METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali, …). 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali. 

Saranno utilizzati i laboratori della scuola (linguistico e multimediale. 

RISULTATI ATTESI 

Gli alunni potranno imparare a gestire semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese. 

Il percorso favorirà la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli alunni. 

MODALITA' DI VERIFICA 

Test e simulazione di situazioni reali 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della capacità degli alunni di usare la lingua inglese e di interagire positivamente con 

i compagni. 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO SPAGNOLO : N. 1 ESPERTO 

- Madrelingua* 

- Esperienze nella scuola dell’infanzia e/o primaria 

 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

PUNTI  MAX 
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Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto da 106 a 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto da 106 a 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

 

 

 

 

 

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 

25 ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo ciclo 

5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari 

specifici per la tipologia dell’intervento nelle 

scuole di primo ciclo 

3 punti max 15 

  

 

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

  

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole 

del primo ciclo: 

1. in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

 

20 

1. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 10 

  

10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con 

Enti, Associazioni, Aziende pertinenti, Università 

specifiche per la tipologia dell’intervento nelle 

scuole di primo grado 

  

 

10 
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2 punti max 10 

TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

“madrelingua”: 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 seguito:  

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;  

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. 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO INGLESE: N. 3 ESPERTI 

- Madrelingua* 

- Esperienze nella scuola dell’infanzia e/o primaria 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

PUNTI  MAX 
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Con voto 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 
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CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 

25 ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo ciclo 

5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari 

specifici per la tipologia dell’intervento nelle 

scuole di primo ciclo 

3 punti max 15 

  

 

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

  

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole 

del primo ciclo: 

2. in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

 

20 

2. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 10 

  

10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con 

Enti, Associazioni, Aziende pertinenti, Università 

specifiche per la tipologia dell’intervento nelle 

scuole di primo grado 

2 punti max 10 

  

 

10 
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TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

*“madrelingua”: 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 seguito:  

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;  

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. 

 

ART. 2 IMPORTO 
Il compenso orario omnicomprensivo per le attività di Esperto (n. 30 ore) è stabilito in € 70,00 

(settanta/00).  
Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse 

da parte dell’Autorità di gestione. 

 

 

ART. 3 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, dovranno 

essere corredate da: 

- griglie di valutazione firmate 

- curriculum vitae  formato europeo firmato 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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- documento di identità in corso di validità  

- dichiarazione di ricevuta e consenso al trattamento dei dati personali 

Tali documenti devono pervenire, entro le ore 12.00 di lunedì 11 FEBBRAIO 2019  presso la 

segreteria di questa Istituzione o tramite mail all’indirizzo ctee073005@istruzione.it 

 

ART. 4 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Istanze non complete 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

ART. 5  PARTECIPAZIONE 

Come stabilito dal Consiglio di Circolo con delibera n. 101 di giorno 25 gennaio 2019, nel caso in 

cui non ci siano disponibilità sufficienti a coprire tutti i moduli, agli esperti madrelingua potrà essere 

affidato anche più di un modulo, tenendo conto delle preferenze espresse e della graduatoria. 

Sarà necessario compilare una griglia per ogni figura professionale richiesta. Il curriculum e il 

documento di identità possono anche essere in unica copia. 

 

ART. 6 COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’esperto dovrà collaborare con il tutor e con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Progetto 

(Dirigente Scolastico, Referente per la valutazione, DSGA,…). Nello specifico, l’accettazione 

dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

 Accettazione del calendario predisposto  

 Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report sulle 

attività effettuate 

 Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti 

 Inserimento dati di propria competenza nella piattaforma 

 Compilazione dei report on-line di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività 

didattiche e delle procedure realizzate 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 e ss.mm.ii. 
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ART. 7  SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

attraverso la comparazione dei curricula. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle 

attività previste.  

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

Copia del presente bando e del modello di domanda viene pubblicata in data odierna all’albo on 

line e sul sito della scuola www.cdrandazzo.gov.it  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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