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Prot. Vedi segnatura  

Agli Atti  

Al Sito Web  

Al Personale tutto dell’I.C. “P. Da Cemmo” di Capo di Ponte 

 

 

OGGETTO: BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO/ 

ESTERNO NEL RUOLO PROFESSIONALE: ESPERTO FORMATORE MADRELINGUA 
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 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-24 

Titolo Progetto: Per una scuola più inclusiva 

CUP: J59J21003850001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 per la 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 programma operativo 

nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 

10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1;  

 

VISTA la nota del M.I. - Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione graduatoria definitiva prot. n. 17355 

dell’1/06/2021 con la quale si comunicavano le graduatorie regionali delle proposte 

approvate;  

 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO P. DA CEMMO - CAPO DI PONTE - C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E - A5721C7 - Protocollo Generale

Prot. 0000582/U del 02/02/2022 12:30Progetti e materiali didattici

mailto:bsic81800e@istruzione.it


 

       
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO” INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA I GRADO Via Aldo Moro, 7   25044 CAPO DI PONTE (BS) 

           Tel: 0364/42053- e-mail: bsic81800e@istruzione.it – Pec: bsic81800e@istruzione.pec.it 

 
 
 
 

2 
 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche);  

 

VISTE  le linee guida emanate dal MIUR - Autorità di gestione per i progetti nota 38115 del 

18-12- 2017 progetto PON 2014-2020, chiarimenti e approfondimenti per 

l'attuazione di progetti a valere sui FSE;  

 

VISTA  la nota del MIUR – Autorità di gestione per i PON prot. AOODGEFID-9707 del 27 aprile 

2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021 con la quale veniva 

comunicata l’autorizzazione del progetto 10.1.1 A-FSEPON-LO- 2021-24; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTO  il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2915 del 14/06/2021 per la 

realizzazione del progetto;  

 

VISTA    la propria determina prot. n. 3058 del 16/06/2021 di avvio attività progettuale;  

 

CONSIDERATO  che per l’avvio del Progetto in oggetto si rende necessario avviare la procedura per 

la selezione di personale interno all'Istituto a cui affidare l’incarico di esperto/tutor; 

  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti delibera n. 32 del 11/05/2021 e Consiglio di 

Istituto delibera n. 20 del 12/05/2021);  

RILEVATA  la necessità di impiegare personale interno per lo svolgimento della/e attività di 

esperto e tutor nell’ambito dei progetti relativi al Programma Operativo Nazionale 

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

10.1- 10.2, e 10.3- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid19 (Apprendimento e Socialità);  
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Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di esperti interni/ esterni ai quali affidare le azioni relative 

al seguente modulo: 

MODULO 2.  La lingua come ponte verso il futuro 

Titolo modulo La lingua come ponte verso il futuro 

Descrizione modulo La pratica didattica della lingua straniera è più̀ 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 
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della 
scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in 
lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 
comunità̀ virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 
esperienze e di interessi con native speaker della stessa età̀). Tale 
approccio sarà̀ seguito anche attraverso la flessibilità̀ nella 
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e 
delle esigenze linguistiche degli studenti 

Data inizio prevista 28/02/2022 

Data fine prevista 01/06/2022 (in caso di eventi avversi non oltre il 31/08/2022) 

Tipo Modulo Lingua Inglese  

Sedi dove è previsto lo svolgimento 
del modulo 

Secondaria di Capo di Ponte 

Classi coinvolte Alunni delle classi 2A/2B/3A/3B della secondaria di Capo di Ponte 

Numero ore 30 ore  
 

EMANA 

il seguente bando ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi, di n. 1 esperto interno e /o 

esterno madrelingua per progetto PON 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). 

Si precisa che il corso verrà realizzato compatibilmente con la normativa, le limitazioni, o requisiti e i 

protocolli covid. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO P. DA CEMMO - CAPO DI PONTE - C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E - A5721C7 - Protocollo Generale

Prot. 0000582/U del 02/02/2022 12:30Progetti e materiali didattici

mailto:bsic81800e@istruzione.it


 

       
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO” INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA I GRADO Via Aldo Moro, 7   25044 CAPO DI PONTE (BS) 

           Tel: 0364/42053- e-mail: bsic81800e@istruzione.it – Pec: bsic81800e@istruzione.pec.it 

 
 
 
 

4 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 il presente avviso riguarda il reclutamento di personale nel profilo di esperto formatore per l’attuazione dei 

moduli didattici sotto indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, fuori dall’orario 

di lezione e di servizio: 

MOD. PROGETTO n. ore esperto Costo orario 

La lingua come ponte verso il 
futuro: Learnign to learn 

30 ore 70,00€/ora 

 

Il calendario del Modulo didattico sarà predisposto successivamente. 

I compiti degli ESPERTI interni e/o esterni all’istituzione scolastica sono i seguenti:  

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi;  

 rapportarsi con i Tutor d’aula per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo;  

 consegnare l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per 

la pubblicazione all’interno del sito istituzionale. A tal proposito il docente si impegna fin d’ora a 

rilasciare apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.  

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito;  

 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo;  

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work;  

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:  

 docente Madrelingua Cittadino straniero o italiano che, per derivazione familiare o vissuto 

linguistico, abbia le competenze ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 

lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documenti di aver seguito:  

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

 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. 
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 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, almeno di livello C1. 

 Imprescindibile la buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows 

(word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica; 

  Esperienze professionali specifiche. 

I requisiti di ammissione devono essere autocertificati e ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno 

essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico. 

 

ARTICOLO 3 – COMPENSO 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo stato, per ciascuna ora in presenza corso, comprensivo 

anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a 

prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie, e a seguito di presentazione di 

apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

ARTICOLO 4- CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione di 

Valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI  

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

 

Titolo Punteggio Max 
punti 

Possesso titoli di studio Vecchio 
ordinamento universitario, ovvero la 
corrispondente classe di laurea 
specialistica di cui al nuovo 

Punti 20 per votazione 110/110 lode  
Punti 15 per votazione 110/110  
Punti 10 per votazione da 101/a 109/110  
Punti 5 per votazione fino 100 

 Max 20 
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ordinamento, congruenti con le finalità 
del modulo progetto 

Laurea triennale congruente con le 
finalità del modulo-progetto 

Punti 15 per votazione 110/110 lode  
Punti 10 per votazione da 101/a 109/110 
Punti 5 per votazione fino a 100  
Punti 2 con votazione < a 100 

Max 15 

Diploma di scuola secondaria di II°  Max 5  

Possesso di titoli specifici afferenti 
la tipologia di intervento Master o 
dottorato di ricerca congruenti con le 
finalità del modulo- progetto, 
conseguito presso Università in Italia o 
all’estero della durata minima di un 
anno 

Punti 5 x Master massimo 3 Max 15 

Corsi di perfezionamento, diploma o 
attestato di corsi di specializzazione o 
di borse di studio o Laurea congruenti 
con le finalità del modulo-progetto, 
della durata minima di un anno. 

Punti 5 per titolo massimo 2 Max 10 

Competenze Specifiche  
Altri titoli culturali/professionali 
congruenti con le finalità del modulo 
progetto, acquisito presso istituti, Enti, 
pubblici e privati, ed associazioni 
accreditate per la formazione o 
aggiornamento attinenti alle finalità 
del modulo progetto con una durata 
almeno di 18 ore (a titolo puramente 
esemplificativo : BES, INVALSI, OSCE-
PISA, PNSD ecc.) 

Punti 5 per ogni titolo massimo 2 Max 10 

Esperienze da ESPERTO in progetti PON 
- Docenza in corsi PON formazione 
Alunni e/o docenti congruenti con 
finalità al modulo-progetto 

Punti 1 per ogni modulo da 30 ore Max 5 

-Tutor d’aula/Facilitatore/valutatore 
in corsi PON, figura di supporto 

Punti 1 per ogni modulo da 30 ore  Max 5 

Anzianità di servizio nel ruolo di 
appartenenza 

Punti 5 da 0 a 20 anni 
Punti 10 oltre i 21 anni 

Max 10 

Competenze informatiche Patente 
Europea tipo ECDL ed equipollenti 
attestati diversi da ECDL o altri corsi 
organizzati da organismi accreditati a 

Punti 1 per ogni certificazione delle competenze 
informatiche 

Max 10 
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livello internazionale di durata minima 
di 30 ore 

 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione, prioritariamente, il personale interno dell’istituto P. Da 

Cemmo, in possesso dei requisiti richiesti; in subordine saranno valutate le offerte di persone fisiche 

esterne all’IC sempre previa comparazione dei C.V. in possesso dei requisiti richiesti con le quali l’istituto 

stipulerà un “Contratto di prestazione d'opera”. 

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno presentare 

autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di personale 

docente presso scuole. Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno 

oggetto di valutazione.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

 Candidato più giovane  

 Sorteggio  

 

Gli esiti della suddetta procedura saranno resi pubblici mediante decreto di pubblicazione della relativa 

graduatoria, che, in assenza di contestazioni, assumerà carattere di definitività allo scadere del 15° giorno 

dalla sua pubblicazione e consentirà allo scrivente Dirigente Scolastico il conferimento degli incarichi al 

personale interno individuato. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la 

stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel 

presente bando. 

 

ARTICOLO 5- MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione su appositi modelli (allegati 1-2) a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo bsic81800e@istruzione.it entro e non oltre il 18/02/2022. La candidatura dovrà 

essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e fotocopia documento d’identità.  

Saranno escluse le domande:  

1) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;  

2) non corredate dal curriculum vitae in formato europeo.  

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in alta documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  
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Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.  

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico (in 

qualità di RUP). L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

ALL’ABO DELLA SCUOLA.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida.  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg, 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei 

contratti/incarichi con i vincitori della selezione. 

 

ARTICOLO 6- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di inadempienza, difformità o inosservanza delle clausole contenute nella presente procedura 

selettiva, l’Amministrazione avrà facoltà di recedere dall’incarico mediante preavviso scritto. 

 

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’ALBO e al SITO WEB.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giacomino Ricci (*)  

 

 

 

 

 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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