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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"Eleonora D'Arborea"  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo s.n. –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q – CUP F78H18000340007 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
 

PROGETTO PON - Avviso 4396 del 09.03.2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE  
Azione: - 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-9 

 
PROGETTO: Apprendere tenendoci per mano 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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 Decreto Interministeriale del 28 AGOSTO, n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

 
VISTO  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 4396 del 09.03.2018 FSE - Competenze di base 

2^ edizione - Azione 10.2.2A  “IDEA: includere, divertirsi, educare e apprendere”;  
 
VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 3 del 24 ottobre 2016 e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 2 del 25 ottobre 2016, con le quali è  stato presentato e approvato il Progetto 
predisposto per le azioni di cui sopra per l’anno scolastico 2016/2017; 

 
VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma  

telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il  n. 1010632 di candidatura; 
 
VISTO  che il progetto presentato da questo Istituto risulta inserito nelle graduatorie definitive delle 

Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati 
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dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandolo sul sito internet del MIUR nell’area 
dedicata al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019; 

 
VISTA  la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID-22749  del 01/07/2019 alla 

realizzazione del progetto per un importo di € 17.046,00; 
 
VISTO  la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3780-06/01 del 08.07.2019, con la quale si è 

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 17.046,00 assegnato dal MIUR 
per la gestione del Progetto PON in questione; 

 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale esterno le seguenti figure per lo svolgimento 

delle attività di: 
 Esperti esterni di madre lingua inglese; 

nell’ambito del progetto PON FSE – “Competenze di base 2^ edizione ” Azioni 10.2.1A  
“Educazione bilingue - educazione plurilingue" Scuola Infanzia. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA  

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO DA UTILIZZARE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 
Art. 1: . Attività e compiti delle Figure richieste 
Le attività e i compiti della figura richiesta sono quelli previsti per i seguenti moduli: 
 
 Modulo 1:" Happy children". 
L'esperto dovrà essere di madre lingue inglese. 
L' attività dovrà essere svolta nel plesso della scuola dell'infanzia di San Gavino Monreale. 
 
 Modulo 2:" "English for kids" 
L'esperto dovrà essere di madre lingue inglese. 
L' attività dovrà essere svolta nel plesso della scuola dell'infanzia di Sardara. 
 
 Modulo 3:"Hello children" 
L'esperto dovrà essere di madre lingue inglese. 
L' attività dovrà essere svolta nel plesso della scuola dell'infanzia di Sardara. 
 
Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di titoli culturali e 
professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di 
parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 
previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali 
principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai 
contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 
-Corso di studi conseguito e relativi titoli nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; 
-Laurea specifica nel settore di pertinenza 
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-Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 
-Certificazioni Master coerenti con il quadro comune europeo di riferimento per le lingue rilasciata 

da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 
 
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente 
Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 
27/09/2019 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa 
inviare all’indirizzo pec: caic86300q@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: "Contiene 
candidatura Esperto Esterno  Progetto 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-9”. 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 
le proprie generalità; 
l’indirizzo e il luogo di residenza; 
il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 
raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicato il modulo a cui la 
domanda si riferisce. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 
 
Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di 
cui alla tabella sottostante: 
 
 

Titoli culturali e professionali Punti 

Corso di studi conseguito e relativi titoli nel paese straniero la cui lingua è oggetto 
del percorso formativo; 
 

Max punti 10 

 
Laurea specialistica nel settore corrispondente al modulo 
 

Max punti 10 

Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 
 

Max 10 punti 

Certificazioni e Master coerenti con il quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente (p. 5 
per ciascuno per un massimo di 4 certificazioni). 
 

Max 20 punti 

A parità di punteggio si da la precedenza a coloro che hanno già prestato servizio nei progetti 
PON FSE di lingua inglese. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in 
oggetto, allora, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale interno 
all’Istituzione scolastica non di madre lingua inglese. 
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Art.5 : Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 4. 
 
Art. 6: Incarichi e compensi 
Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico. L'impegno dell'Esperto 
sarà di 30 ore complessive per ciascun progetto  e il compenso orario lordo onnicomprensivo 
previsto è di € 70,00. 
 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e gli stessi saranno soggetti al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 L’esperto esterno che si aggiudicherà l’incarico dovrà rendersi disponibile per un incontro 
preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico.  
 
Art. 7: Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: http://www.icsangavino.edu.it/ 
All’albo pretorio della scuola presente nel Sito Web. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e successivo GDPR 679/2016. Tutela 
della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e successivo GDPR 
679/2016. 
 
                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Susanna Onnis 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a 

                                                                                                                                           stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 
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  Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo Statale 

di San Gavino Monreale 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto Esterno   

 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-9 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________________(____) 

Il ___/___/______codice fiscale_______________________ residente a _______________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ 

recapito tel.cellulare____________________________indirizzo E-Mail _____________________________,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:   

 ESPERTO      

 

relativo al progetto 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-9, per il/i seguente/i modulo/i: 

_________________________________ _______________________________  

_________________________________ _______________________________ 

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 del bando; 

□ di essere cittadino_______________________________; 

□ di essere in godimento dei diritti politici; 

□ di essere Docente_________________________________ ed in servizio presso codesta Istituzione  

Scolastica dall’ Anno Scolastico _______________; 

□ di non aver subito condanne penali  

□ di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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  Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo Statale 

di San Gavino Monreale 

    

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ 

(_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

Titoli culturali e professionali Punti Da compilare il Candidato Da compilare Commissione 

Corso di studi conseguito e relativi titoli nel 
paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; 
 

Max punti 10   

 

Laurea specialistica nel settore corrispondente 
al modulo 
 

Max punti 10   

Esperienze professionali inerenti alle 
prestazioni richieste 

Max 10 punti   

Certificazioni e Master coerenti con il quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente (p. 5 per 
ciascuno per un massimo di 4). 
 

Max 20 punti   

 

Data________________                                               Firma __________________________________ 

 


