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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DI
ESPERTO ESTERNO M ADRE  LINGUA INGLESE

Well done in better”

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

VISTI

VISTO

PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO FORMATIVO“

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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.;

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;

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;

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;

la delibera del Consiglio d’Istituto 7  del 28/10/2022con la quale è stato approvato il P.T.O.F.
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2022 di approvazione Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 
2022;

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 28/10/2022 con la quale è stata deliberata l’approvazione della 
selezione di esperti e tutor interni/esterni;

l’ordine del giorno del collegio docenti unitario n° 3 del 28/10/2022.

l’elenco dei docenti che si sono candidati in collegio

successivamente al decreto di nomina della docente Vitale Stefania quale esperto del modulo 
n. prot. 416/23, in data 18/01/2023è pervenuta rinuncia da parte della stessa alla 

nomina di esperto nel Progetto PON 

che per l’attuazione del modulo “ ”di cui al Progetto PON in oggetto è
necessario reclutare n. 1espertomadrelinguainglese;

il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e altre figure
previste dai progetti PON-FSE;

Art.1

Laselezioneèfinalizzataall’individuazioneealreclutamentodi
Perpersonale esterno si intende:

A) Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche che sarà, in tal caso, destinatario di un contratto di
collaborazione plurima ai sensi dell’art.35 CCNL del 29 novembre 2007

B) Soggetto esterno al comparto scuola, lavoratore autonomo o dipendente che sarà, in tal caso, destinatario 
di un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 40 del decreto Interministeriale 44/2001.

LA SELEZIONE SARÀ EFFETTUATA TRA I SOGGETTI RICHIEDENTI COME DI SEGUITO INDICATI IN ORDINE
DI PRIORITÀ:

1. PERSONALE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

2. SOGGETTI ESTERNI AL COMPARTO SCUOLA ,LAVORATORI AUTONOMI O DIPENDENTI

L’ESITO POSITIVO DELLA PRIMA DELLE PREDETTE FASI DELLA SELEZIONE ESCLUDE LA FASE SUCCESSIVA

All’esperto esterno MADRELINGUA individuato sarà assegnato il modulo di cui si riporta di seguito l’abstract:

VISTA 
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

ATTESO CHE
WELL DONE IS BETTER

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-457Insiemeperimparare M odulo:–Well done 

in better-

CONSIDERATO Well done in better

VISTO
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PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO FORMATIVO “WELL DONE IN BETTER-
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TITOLO
MODULO

TIPOLOGIA
MODULO

ABSTRACT MODULO DURATA DESTINATARI

N°1ESPERTOESTERNOMADRELINGUAINGLESE.



Well 
done in 
better

Art.2
REQUISITIPERLAPARTECIPAZIONEALLASELEZIONE

TEMPIECONDIZIONIDISVOLGIM ENTODEIM ODULI

Art.4

COMPITIDELL’ESPERTO

Potenziamento
dellalinguastra
niera

Ilprogettonascedall’esigenzadi“costruire”icittadini 
europei e, quindi, dalla consapevolezza 
delruolodecisivodellacompetenza 
comunicativainuna opiùlingue comunitarie.
Gliobiettivisono:
-
Recuperaree/oarricchirelecapacitàespositiveediriela
borazione personale

30h N°25Alunnid
elleclassiIIIS
cuolaSeconda

ria Igrado

- Recuperaree/opotenziarel'espressioneoraleescritta 
sotto il profilo ortografico, grammaticale 
esintatticoin linguainglese
- Sviluppareilpiaceredileggereedecodificareivariling
uaggi
- Imparare ad ascoltare, discutere e confrontare 
leproprieidee
- Sapersiconfrontareconemozioni,sentimentipropri
ealtrui.
Al termine del percorso, gli alunni dovranno 
saperprodurreraccontidiavvenimentiedesperienzepe
rsonali e familiari, esporre opinioni, riconoscere 
iproprierroriecorreggerliinbasealleregolelinguistich
e.
Larealizzazionedelleattivitàèfinalizzataafaracquisire
aglialunnila certificazione diqualità.
Lemetodologie utilizzate sonoattive, 
richiedonol’usodellaboratoriolinguistico,lapersonali
zzazioneedindividualizzazionedegliinterventi,illavo
ro digruppo,l’usodelle TIC.
Leattivitàsono articolate in:
- 5ore diStudioassistito digruppo
- 10orediLezioniaddizionaliaun'auladistudenti
- 5ore diLaboratoriperlavoriindividuali
- 5ore diConsuelling
- 5ore diEducazionefra pari

Docente madrelingua inglese; 
Rispondenza del curriculum vitae personale alle richieste del progetto 
Comprovata esperienza di lavoro laboratoriale 
Comprovata esperienza di lavoro con alunni della fascia d’età dei destinatari del progetto.

Art.3

Le attività del progetto inizieranno presumibilmente nel mese di Febbraio 2022 e si concluderanno entro il 
30Agosto2022, salvo proroghe autorizzate dal MIUR. Le condizioni di svolgimento dei moduli(sedi,orari
etc.),che si terranno in orario pomeridiano e extracurricolare, verranno stabilite da codesta istituzione scolastica e
dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  Alla fine dei percorsi,è prevista una performance
degli alunni coinvolti per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la
sua valenza didattico-educativa.

L’assunzione dell’incarico di esperto esterno comporterà l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:

1) Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico con il
supporto del facilitatore e valutatore finalizzate a coordinare l’attività dei diversi corsi;

2) Concordare con il tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, nella fase iniziale, un dettagliato piano 

ü
ü
ü
ü



progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche,attività, 
contenuti ed eventuali materiali da produrre;

3) Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario comunicato dall’istituzione scolastica. La mancata 
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente
già conferito;

4) Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro,
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo per corso formativo;

5) Elaborare gli iter per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
6) Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, le verifiche necessarie

per la valutazione intermedia e finale dei corsisti entro i termini previsti;
7) Interagire e mantenere puntualmente aggiornata la piattaforma web dedicata predisposta dall’INDIRE-GPU

in conformità con quanto previsto dalle Disposizioni e Istruzioni diramate dall’Autorità di gestione;
8) Consegnare alla figura di Supporto Operativo il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni

multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni, le competenze 
raggiunte dai corsisti, il prodotto finale e di una relazione conclusiva sulle attività svolte, sulla partecipazione
dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia di  detto materiale dovrà essere consegnato all’istituzione scolastica
per essere custodita agli atti;

9) Predisporre supporto in formati con tutto il materiale somministrato;
10) Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico

incontro finale e visionato dalle famiglie.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
a. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
b. La violazione degli obblighi contrattuali;

c. La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
d. Il giudizio negativo espresso dal Dirigente scolastico 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;

e. La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento assistenziale e 
previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’istituto e
dell’esperto.

c
omprensivo delle ritenutea 

carico del dipendente 
edell’IRAP acaricoStato)

Potenziamento delle
Competenze di

base:Inglese

N°1 €70,00 30 €2.100,00

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti
dalla normativa vigente. La remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore 
di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Il
trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione all’istituzione
scolastica dei fondi comunitari.
Il conferimento di incarichi a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, mediante l’istituto delle

Art.5-RETRIBUZIONE

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

Numero
figurees
pertoric
hieste

COSTOORARIOlordo( N.ORE TOTALE
LORDO

Well done 
in better



collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, è assoggettato alla stessa disciplina fiscale e
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica, che effettuano
prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

I compensi erogati, invece, agli esperti esterni saranno assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa
fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v.ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla 
Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro,come 
previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 
44, comma2,del D.L.30settembre2003, n. 269convertitoinLegge326/2003).

L’istanza di presentazione della propria candidatura deve essere corredata da curriculum vitae obbligatoriamente
redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità, codice fiscale, 
dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena
l’esclusione.
Dovrà comprendere ,altresì, una Proposta  formativa(Struttura del Modulo), redatta in forma libera a firma del
candidato,contenente la metodologia didattica e di apprendimento che si intende adottare nonché l’articolazione
dettagliata degli argomenti inerente il modulo calendarizzata nel rispetto delle ore previste dallo stesso.
Nella domanda dovranno essere indicati chiaramente, l’indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle
disposizioni del T.U.in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR28/12/2000 n.445.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.L.von°196 del 30 giugno2003.

1. Domanda di partecipazione, sul modello al presente avviso;
2. Tabella di autovalutazion e secondo al presente avviso;
3. redatto sotto forma di dichiarazione di atto di

notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00, debitamente firmato con autorizzazione al trattamento dei dati personali
di cui al D.lgs196/2003;

4. Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale;
5. Proposta formativa (Struttura del/i Modulo/i)

Tutti i documenti dovranno essere inviati tramite e-mail con oggetto: 

L’istanza dovrà pervenire mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, - oppure tramite posta elettronica 
ordinaria enic816006@istruzione.it o certificata–PEC ) entro e non oltre

Nel caso in cui le domande pervenute risultassero incomplete o non  rispondenti a  quanto richiesto, non saranno
considerate valide ai fini della valutazione comparativa.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente
corrispondente alle richieste di cui al presente Avviso.
IlDirigenteScolasticosiriservadiconvocaregliinteressatiperchiederelorolapresentazionedicertificazionioriginalideititoli
, delle esperienze  dichiarate e della proposta progettuale.

1. Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio  
Dirigente o Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
2. Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni non devono trovarsi in situazione di
incompatibilità ai sensi dell’articolo53delD.lgs. n.165/01.

Art.6
PRESENTAZIONEDELLACANDIDATURA

L’istanza di presentazione di candidatura dovrà essere, quindi, articolata nei seguenti documenti:
ALLEGATO A

ALLEGATO B
CURRICULUM  VITAE IN FORM ATO EUROPEO 

CANDIDATURA DOCENTI ESPERTI 

ESTERNIPON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-457 Insieme per imparare Modulo:–Well done in better-

enic80500q@pec.istruzione.it le ore 11 

del 10 febbraio 2023.

Sichiarisce,inoltre,che:

Art. 7



CRITERIDISELEZIONE

Categoria Titoli Punteggio

Maxpunti 55
Maxpunti28

Maxpunti10

Maxpunti4

Maxpunti8

Maxpunti5

Maxpunti45

Maxpunti2
0

Maxpunti5

Maxpunti10

Maxpunti10

Art. 8 Formulazione delle graduatorie

Art. 9 Responsabile del procedimento

Le selezioni avverranno mediante comparazione dei Curricula Vitae dei candidati e l’attribuzione di 
punteggirelativiaglielementidivalutazioneposseduti,secondolatabelladivalutazionediseguitoriportata,agiudizioinsi
ndacabile di apposita Commissione istituita con Decreto del Dirigente scolastico dopo il termine di presentazione
delle istanze.
Ititolirelativiall’annoscolasticoincorsononsonooggettodivalutazione.Aparitàdim
eritoèpreferitoilcandidatopiùgiovane.

Titoliculturali First class 28
Upper second 25
Lowersecond 23
Thirdclass 20

Altrotitolopariosuperiore 5
Dottorato 

diricerca,master,diplomidispecializzazionecorsidiperfezioname
nto coerenticonl’incarico

Max3 titoli

Punti2perogniannodicorso

Abilitazione all’insegnamento  della lingua
inglese:CELTA,TESOLTEFL

4

Formazione /aggiornamento
coerenti con l’incarico svolte
presso strutture accreditate

20-49 ore 0,5
50-99 ore 1

100o>100ore 1,5

Competenze informatiche
certificate

Max2 titoli–

Livello base 2

Livello avanzato 3

Titoliprofess
ionali

Incarichi di docenza in 
progettiPON-

PORMin30ore
4 per ogni incarico

Incarichi di Tutoraggio
in progettiPON-
PORMin30ore

1 per ogni incarico

Attività di docenza scuola secondaria di I grado Punti2perannoofrazione
> 6 mesi

Altre esperienze professionali
coerenti con l’incarico

Punti1peranno ofrazione>6 
mesi

La Commissione istituita con decreto del Dirigente scolastico, tenuto conto degli elementi di valutazione dicui 
agli artt.2 e 7, provvederà alla formulazione della graduatoria di merito e provvederà all’individuazione  
dell’esperto esterno  da nominare.I risultati della selezione saranno pubblicat iall’Albo online e sul sito internet
dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivostataleassoro.edu.it/, ove saranno visionabili per gg. 15 
(quindici), termine   entro ilqualesaràammissibilelapresentazionedieventualireclamiavversol’esito della selezione.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C.“E. 
Pantano” di Assoro prof.ssa Elena Anna Giuffrida



Art. 10Trattamentodeidatipersonali

Art. 11Pubblicizzazione

Allegati:

1. AllegatoA Domanda di partecipazione Esperto esterno madrelingua
2. AllegatoB Tabella di autovalutazione Esperto esterno madrelingua

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. “E. Pantano” di Assoro, e saranno trattati in 
conformità e con le finalità previste dal D.Lgs. 196/2003. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate all’attuazione dei PON e alla posizione giuridico-
economica dei partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dell’I.C. “E. Pantano” di 
Assoro prof.ssa Elena Anna Giuffrida

Il  presente avviso viene reso pubblico mediante:
Affissione  all’albo della scuola
Pubblicazione sui siti web
Invio di e-mail a tutte lei istituzioni scolastiche della provincia di Enna

ILDIRIGENTESCOLASTICO

•
•
•

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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