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All’Albo  

Al Sito Web  

Agli interessati 

 

OGGETTO: Avviso ESTERNO per la selezione di figure professionali ESPERTO da impiegare nell'ambito del 

progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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) - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-14 – CUP J19J21004730006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
VISTO il D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti pubblici, in particolare art.36; 
VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020” approvato 

con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO  l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – 

Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR;  
VISTA  la nota di autorizzazione progetti del Ministero dell’Istruzione prot. 17661 del 7 giugno 2021;  
PRESO ATTO   dell’avvenuta approvazione del progetto in oggetto, presentato da questa scuola con candidatura n. 1054759, per un 

importo complessivo pari a € 10.164,00 previsto per la realizzazione dei moduli relativi alla sotto azione 10.2.2A 
“Competenze di base”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17.12.2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/2022; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.22 del 21.05.2021 e del Consiglio d’Istituto n.43 del 25.05.2021 in merito alla 
candidatura al bando citato in oggetto;  

VISTA la determina dirigenziale di nomina RUP prot. 5171 del 7 luglio 2021 per la sotto azione 10.2.2A “Competenze di base”;  
VISTO  il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot. 5169 del 7 luglio 2021;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.36 del 27/01/2021 di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 

2021; 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto, madrelingua inglese, di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 
VISTO il decreto di assenza di professionalità interne prot. n° 5380/2021 del 14.07.2021; 
VISTA  la determina per avvio selezione di esperti finalizzata all’individuazione della figura di madrelingua inglese; 
 

RENDE NOTO 

 
di avviare una procedura per il conferimento d’incarico di tale figura: 
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DESCRIZIONE PROGETTO DOCENTE PERIODO IMPORTO 
LORDO STATO 

Il progetto, in due moduli, è rivolto a venti alunni 
della scuola primaria e a venti alunni della scuola 
secondaria di I grado, con attività per lo sviluppo 
delle competenze comunicative in lingua inglese e 
degli aspetti relazionali, in un’ottica di piena 

inclusività. 

Docente 
madrelingua 
inglese con 
l’apporto di un 
tutor interno 

Periodo dal 25/08/2021 al 
31/08/2021(gg.5) per alunni 
scuola secondaria di I grado 

Periodo dal 01/09/2021 al 
07/09/2021(gg.5) per alunni 
scuola primaria 

Orari previsti: dalle ore 9.00 alle 
ore 15.00 

€ 70.00 all’ora 
comprensivo di 
qualsiasi onere 
per n. 30 ore 
per ogni 
modulo 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Individuazione di esperto madrelingua inglese, con competenze e requisiti specifici, per lo svolgimento del progetto, finalizzato a 
promuovere le competenze linguistiche in lingua 2. 
2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
Il Progetto, con i due moduli previsti, si svolgerà nei seguenti periodi: 
dal 25/08/2021 al 31/08/2021(gg.5) per alunni scuola secondaria di I grado;  
dal 01/09/2021 al 07/09/2021(gg.5) per alunni scuola primaria. 
3. SPESA PREVISTA 

 
Per i due moduli del percorso formativo e per le ore previste il compenso attribuito all’esperto è di 70,00 (settanta/00) euro/ora lordo 
stato omnicomprensivi di ogni onere, contributo e IVA se dovuta. 
L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 
4. CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a cura del 
candidato 

Punteggio a cura 
della 

commissione 

Laurea specialistica attinente alla selezione Votazione superiore a 105: 10 
punti 

Da 100 a 105: 9 punti 

Da 90 a 100: 8 punti 

Da 80 a 90: 7 punti 

Inferiore a 80: 6 punti 

  

Altra laurea diversa dal titolo di accesso 5 punti   

Diploma attinente alla selezione  5 punti   

Corsi di specializzazione attinenti alla selezione 
in Italia e all’estero  

2 punti per ogni corso fino a 
un massimo di 6 punti 

  

Pregresse esperienze di docenza 1 punto per corso   

Pregresse esperienze di docenza nell’Istituto 3 punti per corso   

Competenze I.C.T. certificate  2 punti   

Competenze linguistiche certificate (almeno 
livello B2) 

3 punti   

Esperienze pregresse di docenza nei progetti 
finanziati da Fondo Sociale Europeo  

3 punti   

(Allegato B al presente bando) 
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5. PRESENTAZIONE DOMANDE 

L’istanza di partecipazione deve essere redatta sul modulo previsto (allegato A). Devono inoltre essere prodotte altre 
documentazioni: allegato B - autovalutazione titoli – debitamente compilato, curriculum vitae secondo il modello europeo, 
documento di identità in corso di validità, codice fiscale. 

I documenti richiesti devono pervenire, presso la segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, entro le ore 13 del 
giorno 28.07.2021, a mezzo PEC, all’indirizzo loic813005@pec.istruzione.it con oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO DA IMPIEGARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
“10.2.2A-FSEPON-LO-2021-14 ”. 

 
6. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo 
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 
4. Documento di identità scaduto o illeggibile 
5. Requisiti di accesso non verificati o non rispondenti al vero  

 
7. PARTECIPAZIONE 
Ogni istanza deve accludere alla domanda (allegato A) la tabella di valutazione compilata (allegato B), il curriculum, il 
documento di identità e il codice fiscale. È ammessa la partecipazione a più moduli. È necessario specificare la preferenza per 
più moduli. 

 
8. SELEZIONE 
La selezione verrà effettuata dal D.S. e da apposita commissione per la valutazione della documentazione presentata. 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine 
di graduatoria. 

 
9. PAGAMENTI 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito dell’erogazione dei fondi. 

 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
scolastico, Dott.ssa CATERINA GUERINI. 
 
11. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.iclodi4.edu.it ) e ha valore di notifica per tutto il 
personale dell'Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel 
rispetto del Dlgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro 
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione 
alle selezioni. 
 
In allegato: 
Allegato A - Istanza di partecipazione 
Allegato B - Griglia di autovalutazione 

 
Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Guerini 
Firmato digitalmente                     

         
 
 
 

 
 
 
 

mailto:loic813005@pec.istruzione.it
http://www.iclodi4.edu.it/
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
Domanda di partecipazione alla selezione bando per il percorso formativo Azione _____________ 
 
Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il 

______________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a 

_________________________________via______________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. 

_________________________________ 

indirizzo E-Mail 

______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto di cui 
sopra nei moduli: 

Barrare per 

selezionare 
Modulo Titolo N° ore 

 

STEP 2 
Periodo dal 25/08/2021 al 

31/08/2021(gg.5) per alunni scuola 
secondaria di I grado 

Orari previsti: dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

FULL IMMERSION IN 
ENGLISH 

Sotto azione 10.2.2A-
FSEPON-LO-2021-14 

 
30 

 

STEP 1 
Periodo dal 01/09/2021 al 07/09/2021(gg.5) 

per alunni scuola primaria 
Orari previsti: dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

FULL IMMERSION IN 
ENGLISH 

Sotto azione 10.2.2A-
FSEPON-LO-2021-14 

30 

È possibile esprimere la propria preferenza per entrambi i moduli. 
 

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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 

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

______________________________________________________________ 
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 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito  
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 
 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

Si allegano alla presente: 

 Documento di identità 

 Codice fiscale 

 Allegato B (griglia di valutazione)  

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati non verrà presa in considerazione 
 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 

 
Data___________________ firma____________________________________________ 

 
COMPITI DELL’ESPERTO 
 

L’esperto si impegna a svolgere i seguenti compiti: 
1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare anche le attività svolte 
2) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto  
3) Partecipare, se richiesto, alle riunioni indette  
4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per tempestive 

rimodulazioni del calendario 
5) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni 

correttive 
6) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta 

all’interno della piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività – 
Documentazione attività  

9)  Redigere relazione finale contenente: 
a) Obiettivi e risultati ottenuti 
b) Metodologia didattica 
c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo 
d) Frequenza corsisti 

 
 
 

 



       ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV 
Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI 

Tel/Fax 0371424335 – 0371421770 
Cod. Fisc. 92559830150 

e-mail: LOIC813005@ISTRUZIONE.IT 
posta certificata: LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

  

6 
 

 
ALLEGATO B (tabella di valutazione generica dei titoli per esperti esterni) 
 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio a cura 

della 

commissione 

Laurea specialistica 

attinente alla selezione 

Votazione superiore a 105: 10 

punti 

Da 100 a 105: 9 punti 
Da 90 a 100: 8 punti 

Da 80 a 90: 7 punti 
Inferiore a 80: 6 punti 

  

Altra laurea diversa dal 

titolo di accesso 

5 punti   

Diploma attinente alla 

selezione  

5 punti   

Corsi di specializzazione 
attinenti alla selezione in 

Italia e all’estero  

2 punti per ogni corso fino a un 
massimo di 6 punti 

  

Pregresse esperienze di 
docenza 

1 punto per corso   

Pregresse esperienze di 

docenza nell’Istituto 

3 punti per corso   

Competenze I.C.T. 

certificate  

2 punti   

Competenze linguistiche 
certificate (almeno livello 

B2) 

3 punti   

Esperienze pregresse di 
docenza nei progetti 

finanziati da Fondo 
Sociale Europeo  

3 punti   

 
Data___________________ firma____________________________________________ 
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