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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

Fondo Sociale Europeo – Annualità 2017/18 

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

Progetto “W LA SCUOLA VIVA”- a. s. 2018/19 

cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-428 

CUP:B97I17000490006 
Bari-Palese, 25/10/2018 

 

 

All’Albo Pretorio e Sito web scuola  

 

 

Oggetto:  Avviso ad evidenza pubblica per selezione PERSONALE ESTERNO, nell’ambito dei progetto succitato, 

in riferimento all’Avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di base; nello specifico: 

� n. 1 (una) figura per lo svolgimento dell'attività di esperto madrelingua nella scuola primaria in 

ordine a n. 1 (uno) modulo di lingua inglese. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

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.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante  “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE 
sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”;  

VISTO  il verbale n. 190 del Collegio dei docenti – a.s. 2016/17, tenutosi il 09/03/2017 (delibera prot. n. 2380 del 
05/05/2017), con cui è stato approvato il Progetto PON FSE “W LA SCUOLA VIVA” – scuola primaria in ordine 

all’avviso MIUR n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di base e l’inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 – triennio 2016-2019, tenutosi il 15/05/2017 (prot. n. 2579 del 16/05/2017) 

con cui si aderisce all’avviso MIUR n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di base; 
VISTA la nota MIUR prot. 38439 del 29/12/2017(con riferimento all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017-Competenze   di 

base), con cui è stato autorizzato per la rispettiva realizzazione l’importo di euro 37.268,00 per “W LA SCUOLA 
VIVA”- scuola primaria; 

VISTA la nota MIUR prot. 204 del 10/01/2018(con riferimento sempre al predetto Avviso pubblico), con cui si comunica 
direttamente a questo Circolo Didattico l’autorizzazione dell’importo di cui sopra per la realizzazione del progetto in 
parola; 

VISTA    la delibera n. 15 del Consiglio di Circolo n. 12 – triennio 2016-2019, tenutosi il 14/02/2018, con cui si  approva il 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018, ove è inserito l’importo finanziato dal MIUR per il progetto 
suddetto; 

VISTAla delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 04/10/2018 con cui è stato confermato l’inserimento nel PTOF di Circolo 
2016/19 del suddetto Progetti PON FSE in ordine all’avviso MIUR n. 1953 del 21/02/2017-Competenze di base e le 
modalità organizzative;  

VISTA  la delibera n. 10 del Consiglio di Circolo n. 17 – triennio 2016-2019, tenutosi l’8/10/2018 con la quale è stato 
confermato l’inserimento dell’iniziativa in parola nell’Offerta Formativa 2018/19 nell’ambito del PTOF 2016/19; 
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VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo n. 18 – triennio 2016-2019, tenutosi il 16/10/2018 relativa a: conferma 
regolamento interno esistente (vedasi verbale n. 210 del 16/03/2016) per la selezione di personale; accordi di 
collaborazione; criteri specifici per la selezione degli aspiranti agli incarichi previsti nelle attività dei Progetti in parola, 
modalità organizzative attività; 

VISTA  l’informativa, oltre che di conferma al personale interno, alle famiglie e alla componente RSU (prot. n. 6550/04-05 del 
15/10/2018) sull’avvenuta approvazione del PON FSE in parola; 

VISTO l’art. 1 – Sez. IV del Contratto Integrativo d’Istituto vigente; 
VISTO il succitato regolamento interno per la selezione di personale, le note MIUR n. 34815 del 02/08/2017, n. 35926 del 

21/09/2017 e n. 38115 del 18/12/2017,  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 specificatamente in ordine alla selezione del personale; 

VISTE le convenzioni sottoscritte con le associazioni con le quali v’è stata una preliminare intesa di collaborazione in fase di 
progettazione; 

VISTE  le risorse interne presenti in questo Circolo Didattico; 
VISTA la mancanza all’interno del Circolo di una docente madrelingua inglese per svolgimento, quale esperto, attività 

formativa; 

VISTA la determina del D.S. (prot. n. 6743/04-05 del 22/10/2018) di avvio della procedura di selezione del personale per il 

progetto in parola; 

C O M U N I C A quanto segue: 
 

è aperta la procedura di selezione ad evidenza pubblica per: 

� n. 1 (uno) esperto madrelingua nella scuola primaria in ordine a n. 1 (uno) modulo per 100 ore di lezione - di cui 

a seguire:  
 

 

L I N G U A   I N G L E S E 

MODULO 1  

Tipologia/Proposta Indicazioni 

operative 

Titolo N. ore 

richieste 

Costo 

orario 

Destinatari 

Percorso formativo sulle 
competenze in Lingua inglese 

Percorsi linguistici 

finalizzati al 

potenziamento delle 

competenze in inglese, 

con possibilità di esame 

per certificazione finale 

 

PLAY WITH 

ENGLISH   

 

100 

 

Euro 

70,00  

Alunni di  

5a classe  

di scuola 

primaria 
plessi Duca 

d’Aosta e Marco 

Polo 
 

n. 1 docente ESPERTOMADRELINGUA o, in mancanza di candidature, docente ESPERTO IN LINGUA 

INGLESE NON MADRELINGUA 
 

COMPITI  

- predisposizione di una progettazione esecutiva, dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da 

acquisire in ordine agli aspetti ricettivi e produttivi della lingua inglese, anche in funzione 

dell’eventuale esame per la certificazione finale 

- programmazione delle attività da svolgere con gli alunni 

- utilizzo di modalità di insegnamento innovative ed efficaci come quelle del learning by doing, 

dell’approccio funzionale-comunicativo-ciclico e del TPR (Total PhisicalResponse), del cooperative-

learning, del tutoring, dell’approccio laboratoriale, dell’informatica applicata alla didattica della 

Lingua inglese ed all’utilizzo della LIM, per un’azione di potenziamento e sviluppo delle competenze 

in inglese e  di miglioramento dell'autonomia di lavoro 

N.B. Il primo in graduatoria assumerà in carico n. 1 modulo di 100 ore 
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CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO LINGUA INGLESE 

I candidati devono possedere i requisiti sottoindicati; il Gruppo Operativo di Progetto valuterà la documentazione 

prodotta (CV e Piano di lavoro)e selezionerà i curricula presentati, assegnando una valutazione da 0 a 80.  

Ai fini della succitata valutazione si utilizzeranno i seguenti elementi: 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO LINGUA INGLESE 

I candidati devono possedere i requisiti sottoindicati; il Gruppo Operativo di Progetto valuterà la documentazione prodotta e 

selezionerà i curricula presentati, assegnando una valutazione da 0 a 80. Ai fini della succitata valutazione si utilizzeranno i 

seguenti elementi: 

DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA 

1) TITOLO DI ACCESSO ALLA SELEZIONE PER MADRELINGUA 
a) Effettuazione corso di studi e conseguimento relativi titoli (dalle elementari alla laurea) in un Paese 

straniero la cui lingua è l’inglese oggetto del percorso formativo                                                                        

10 punti 

b) Effettuazione corso di studi e conseguimento relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero 

la cui lingua è l’inglese oggetto del percorso formativo e possesso di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma 

8 punti 

N.B. Le due suddette situazioni sono alternative 
 
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. L'esperto deve essere in possesso di una Certificazione 
almeno di livello C1. 
 
2)   TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA PER MADRELINGUA (coerenti con la figura professionale per la quale si 

concorre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)   POSSESSO DI COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 

      (ECDL-MOS-IC3-EIPASS)                                                        (punti 2 per ogni certificazione)         max 4 punti 

             

Titolo Punti 

Abilitazione all’insegnamento inerente a Lingue e 

Letterarature straniere (inglese) 

max p. 3 

Dottorato di ricerca inerente a discipline letterarie (inglese) max p. 3 

Master Universitario di II Livello di durata 

annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame 

individuale finale, su materie inerenti al profilo professionale 

richiesto  

(si valutano max 2 titoli) 

p. 2 per ciascun titolo 

Corso di Specializzazione conseguito presso Università in 

Italia o all’estero su materie inerenti al profilo professionale 

richiesto  

(si valutano max 2 titoli) 

p. 1,50 per ciascun titolo 

Master di I Livello/Corso di Perfezionamento conseguito 
presso Università in Italia o all’estero di durata annuale 
corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame individuale 
finale, su materie inerenti al profilo professionale richiesto (si 
valutano max 2 titoli) 

p. 0,50 per ciascun titolo 
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continua CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO LINGUA INGLESE 
 
4) ESPERIENZA PREGRESSA COME ESPERTO IN PROGETTI PON FSE di Inglese nella scuola primaria o 

secondaria di I grado                                                                        (punti 3 per ogni certificazione) max18 punti 
 

 

 5) ESPERIENZA PREGRESSA COME ESPERTO DI PROGETTI extracurriculari di Inglesenella scuola primaria 

o secondaria di I grado                                                                       (punti 1 per ogni certificazione) max 6 punti 
 

 6) ESPERIENZA PREGRESSA DI INSEGNAMENTO CURRICULARE in Inglese nella  scuola primaria o 
secondaria di I grado o come LETTORE presso Licei Linguistici e/o Università   

(punti 3 per ogni anno scolastico) max 24 punti 
 

 7) FORMAZIONE quale corsista (almeno 25 ore)inerente ai contenuti didattici del modulo formativo 
(punti 0,50 per ogni certificazione) max   1 punto 

 

  8) FORMAZIONE quale relatore (almeno 25 ore)inerente ai contenuti didattici del modulo formativo 
(punti 1,5 per ogni certificazione) max   3 punti 

 

TOTALE GENERALE 80 PUNTI 
 

Gli esperti dovranno comunque possedere competenze nell’informatica applicata alla didattica della 

Lingua inglese ed all’utilizzo della LIM.  

N.B. Titoli ed incarichi ricoperti nel corrente a.s. 2018/19 non sono valutabili. 

         A parità di punteggio e di valutazione Piano di lavoro ha precedenza chi ha minore anzianità anagrafica 
 

 

Nella domanda, debitamente sottoscritta, i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità ai sensi del 

DPR 445 del 28/12/2000: 

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

2. di: essere in godimento dei diritti politici;  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 e assicurativa; 

3. di essere in possesso di titoli e competenze certificati e/o esperienza maturata nel settore richiesto prima 
della pubblicazione del presente bando e/o requisiti con il profilo richiesto; 

4. di impegnarsi ad esibire, se richiesta, la documentazione attestante i titoli e le esperienze dichiarate; 
5. di essere disponibile a ricoprire l’incarico per tutta la durata delle attività; 
6. di conoscere e saper utilizzare la piattaforma gestione PON e impegnarsi personalmente nella sua 

gestione; 
7. di accettare la liquidazione delle proprie spettanze dopo l’effettiva erogazione dei fondi. 

 

I candidati dovranno comunque allegare alla domanda: 

- fotocopia del documento d’identità e codice fiscale 

- curriculum vitae in formato europeo, contenente i titoli e le esperienze attinenti al ruolo di esperto 

piano di lavoro con l’indicazione di: obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti e risorse, modalità di verifica 

e valutazione. 
 

Domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

A parità di punteggio sarà esaminato e valutato con un punteggio da 0 a 10 il piano di lavoro presentato 

dall’interessato. 
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Ai fini dell’individuazione dell’esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto il Dirigente Scolastico si 

riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa di quanto dichiarato nella domanda e nel 

curriculum vitae (anche in copia), anche oltre i termini di scadenza del bando; dichiarazioni mendaci annullano il 

diritto di selezione. 

 

 

Modalità e termini per la presentazione 

 

 

La suddetta documentazione sarà chiusa in busta e consegnata a  mano  alla  segreteria della scuola (da lunedì 

a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) o recapitata per mezzo di raccomandata A/R indirizzata: 

Al Dirigente Scolastico 

Direzione Didattica Statale XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 

Via Duca d’Aosta, 2      70128 – Bari-Palese 

 

Può essere trasmessa anche tramite pec all’indirizzo baee02700t@pec.istruzione.it 

 
 

Le domande devono pervenire a questa scuola, pena l’esclusione, entro il 09/11/2018 (farà fede la data di arrivo 

a protocollo di questa scuola e non del timbro postale; la scuola declina ogni responsabilità per le istanze 

pervenute oltre il termine indicato dall’avviso).  

 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la dicitura con 

l’indicazione dell’attività a cui si intende partecipare (“AVVISO PUBBLICO PROT. N. /B-18 del 25/10/2018 

SELEZIONE ESPERTO PON FSE COMPETENZE DI BASE –Titolo del Modulo richiesto). 

SI PREGA VIVAMENTE DI INDICARE TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE DALL’AVVISO E NON ALTRI 

NON VALUTABILI. 

 

 

 

 

Il reclutamento dell’esperto avverrà a cura del Gruppo Operativo di Progetto (G.O.P.), che effettuerà la 

valutazione comparativa e la stesura del quadro comparativo con gli indicatori sopra esposti, secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Circolo nella seduta  del 16 ottobre 2018 -  criteri previsti dal citato art. 40 del D.I. 44 - 

tenendo conto delle esigenze dell’azione e del modulo, della natura didattica della prestazione richiesta e 

dell’esigenza di un pieno rapporto di collaborazione fra Istituzione scolastica, Gruppo Operativo, tutor, figure di 

Piano. 

I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di selezione e prendono atto che 

il criterio di individuazione dell’esperto si basa sulla scelta valutata dall’Istituto come più vantaggiosa ai fini 

progettuali dichiarandosi edotti sui tempi improrogabili previsti dal finanziamento FSE per le procedure di 

attuazione dei percorsi/moduli del Progetto. 

 

 

 
 

 

Criteri di scelta 
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Informazioni generali 

 
 

Ai candidati selezionati sarà attribuita la nomina con affidamento di incarico; il trattamento economico previsto dal Piano 
finanziario autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e al numero di ore 
effettivamente svolte. 
A tal proposito gli aspiranti interessati alla selezione rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. 
Gli importi orario sopra esposti (euro settanta/00 per l’esperto) è onnicomprensivo di qualsiasi onere, anche di quelli a carico 
dell’Istituto e di eventuali spese di vitto, alloggio e di trasporto nonché di ogni eventuale altro onere che dovesse intervenire 
per nuove disposizioni normative.  
L’attività si svolgerà secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente concordata con l’esperto selezionato,il quale 
si impegna a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto. L’esperto dovrà dare la 
propria disponibilità ad adattare, anche in itinere, il calendario degli interventi alle necessità formulate dall’istituto Scolastico. 
L’attività formativa si terrà in orario pomeridiano, presumibilmente nel periodo: dicembre 2018-maggio/giugno 2019. 

L’esperto selezionato sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, anche sulla piattaforma del 
sistema informatico gestione P.O.N. (ex INDIRE) la documentazione dell’attività svolta e quant’altro richiesto di competenza, 
utilizzando una password individuale che sarà loro comunicata all’avvio delle attività. 

 

Si ribadisce che l’esperto deve: 
• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di   esercitazione, test di valutazione in 

ingresso, in itinere e finali e materiale documentario; 
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun partecipante 
al corso; 
• coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze; 
• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo e multimediale. 
Il tutor di modulo assolverà ai rispettivi compiti collaborando con l’esperto. 
Entro la metà di novembre 2018 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria all’Albo della Direzione Didattica, sul sito 
web della scuola.  Eventuali ricorsi potranno essere trasmessi alla scuola nella stessa modalità di presentazione delle 
domande, secondo i tempi indicati dal decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
Entro la fine di novembre 2018 sarà pubblicata, nelle stesse modalità di cui sopra, la graduatoria definitiva. 

 
 

Trattamento Dati 
 

 

Tutti i dati personali, di cui il XXVII Circolo Didattico di Bari-Palese venga in possesso, in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. lgs.196/03. La presentazione della 
domanda da parte di ciascun candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, 
ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
Il responsabile del trattamento dei dati è la DSGA, dott.ssa VIESTI Elena. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul relativo sito web: www.circolo27bari.gov.it; è 
composto da n. 6 (sei) pagine complessive. 
Allo stesso si allega modulo domanda candidatura esperto.  
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

            (Angelo Panebianco) 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


