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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO CASTROVILLARI (CS) 

Via dell’Indipendenza - 87012 CASTROVILLARI (Cosenza) 
E-mail: CSEE590004@istruzione.it  -  Pec:  CSEE590004@pec.istruzione.it 

(Cod. Fiscale: 94023270781) (Codice Mecc.: CSEE590004) (Tel- Fax: 0981/491387 )  
 
 
 
Prot. n.    347/A22  Castrovillari ,24/01/2018 
 

 
Ai docenti della Scuola dell’infanzia, Primaria  

All’albo della scuola 
Al sito informatico della scuola 

 
SEDE 

 
AVVISO DI SELEZIONE DI UN DOCENTE ESPERTO INTERNO  

DI MADRELINGUA INGLESE 

PER L’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  AFFERENTI  AL PON FSE 
di cui  all’Avviso  pubblico - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche" - MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16 settembre 2016. 
 

Progetto titolo: I CARE  Codice: 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-87 
 

CUP: I59G16000450007 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D. Lgs n. 165del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze 
 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
 autonomia  delle istituzioni scolastiche”; 
Vista La circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
Vista 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.; 
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;  
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Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio  nonché 
 per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
 periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
 fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –  Interventi di 
 sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di  
 tutoring e mentoring, attività di sostegno  didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
 sportive, in orario extrascolastico, azioni  rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);la Delibera del 
 Collegio dei Docenti n. 15  del 26.10.2016 e quella del Consiglio d’Istituto n. 6 del 27.10.2016  per la 
 partecipazione al suddetto avviso. 
Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture 
 in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 
Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207); 
Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 28371;  
Vista l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 che comunica all’Ufficio 
 Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente 
 all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, 
 e la relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87; 

Considerato che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 è stata 
 autorizzata ad  attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-87- per  un importo pari a Euro 
 € 39.823,20. Sono stati finanziati i seguenti moduli: 

 
 

 

Percorsi formativi 

 

 

Ore 

 

 
Importo autorizzato modulo 

 

“TRAVELLING    IN MY   ENGLISH   
WORD”(Lingua Inglese) 

 
60 

 
€ 9.747,60 

“ITALIANO PIÙ”(Italiano)  

30 
€ 5.082,00 

“Logic@mente.matematica”(Matematica)  

30 
€ 5.082,00 

“Sport è vita”(Ed.Fisica) 
 

30 
€ 5.082,00 

“ A scuola con ritmo”(Percussioni) 
 

30 
€ 4.873,80 

“INTERNET PER TUTTI”(Informatica)  

30 € 5.082,00 

“In movimento”(Corpo e movimento) 
 

30 € 4.873,80 

 
Visto il decreto per l’assunzione in bilancio, n. 4207/A22 del 21/09/2017 della Direzione Didattica Statale 1° 
 Circolo di Castrovillari, regolarmente deliberato dal Consiglio d’Istituto con del. n. 01  del Consiglio 
 di  Istituto del 05 settembre 2017, dell’importo finanziato relativo al Cod. Prog.:10.1.1A-FSEPON- 
 CL-2017-87; 
Visto il PTOF; 
Viste le delibere n. 15 del Collegio Docenti del 26.10.2016 e n. 6 del Consiglio di Istituto  del 27.10.2016 con cui 

 sono stati approvati i PON 2014-2020; 
Viste   le delibere del Collegio Docenti n. 8-10 del 04/09/2017 e del Consiglio d’Istituto  n.2 e 7 del 05/09/2017 

 vigenti per i criteri di selezione del personale interno ed esterno da utilizzare negli interventi del  Piano 
 Integrato; 

Visto il regolamento di istituto ; 
Visto  il Verbale del Consiglio di Istituto n. 1 del 05/09/2017, delibera n.1, di assunzione in bilancio del 
 finanziamento relativo al progetto. 
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Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto. 
Visto  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
Vista  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
 Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - “Linee guida 
 dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  di  importo 
 inferiore alla soglia comunitaria“, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, 
 nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 
Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
 procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
Considerato che ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare 
 contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
 l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
 sperimentazione; 
Considerato che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
 trasparenza e parità di trattamento; 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide di fondi strutturali 
 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
 2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
 forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  
Vista la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma 

 Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Attività 
 di Formazione -  Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
 previdenziale e assistenziale;  

Visto    il Manuale per la documentazione delle Selezioni del personale per la formazione del 21 Novembre 
  2017; 
Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
 trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 
 essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere 
 conferito direttamente; 
Visto  che ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
 prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, alfine di garantire 
 l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
 sperimentazione; 
Vista    la nota MIUR n° 38115 del 18/12/2017; 
Vista    la comunicazione/risposta a mezzo e-mail da parte del referente FSE PON “Progetti di Inclusione e lotta 

al disagio” per conto della Dott.ssa Mariateresa Strani; 
Visto  decreto prot. n. 311/A22 del 23/01/2018 di annullamento in autotutela bando per la selezione di 

personale esperto interno; 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione della figura interna di madrelingua     
    relativamente al modulo TRAVELLING IN MY ENGLISH  WORD; 

 

 

 

INDICE 

 

LA SELEZIONE per il reclutamento della figura di D o c e n t e  Esperto Interno di Madrelingua 

Inglese relativamente al seguente modulo: 
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Titolo modulo 

 

Titoli per l’ammissione alla 

selezione 

 

N. ore 

“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVELLING 

IN MY 

ENGLISH  WORD 

 

 

Madrelingua (Inglese) 

Laurea conseguita nel 
paese straniero la cui 
lingua è oggetto del 
percorso formativo 
iniziato dalla scuola 
primaria alla Laurea. 

Diploma conseguito nel paese 
straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso, al 
termine del percorso formativo 
iniziato alla scuola primaria 
fino al Diploma e il titolo di 
laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui 
è stato conseguito il diploma. 

 

Possesso di certificazione C1 
o superiore coerente con il 
QCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

N.B.I titoli devono essere legalmente riconosciuti, rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che 
rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione. 

L’esperto esterno dovrà: 
� Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario. 

� Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze da acquisire. 
� Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. 
� Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività. 
� Documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 

predisposta dal MIUR. 
� Partecipare agli incontri per i quali è convocato, finalizzati alla modulazione degli aspetti didattici 

e organizzativi. 
� Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze 

della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti dal MIUR. 

� Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere e di uno finale al fine di verificare 
l’andamento degli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

� Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
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Candidatura 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 31 Gennaio 2018. 
 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura Esperto interno docente di madrelingua inglese  PON 
FSE inclusione sociale e lotta al disagio”; 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: CSEE590004@pec.istruzione.it con oggetto 
“Invio candidatura Esperto interno docente di madrelingua inglese PON FSE inclusione sociale e 
lotta al disagio”; 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa 
o con firma digitale (pena esclusione) corredata da: 

• curriculum vitae su modello europeo; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento. 

La valutazione delle domande da parte della commissione appositamente nominata avverrà tramite 
comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione 
Allegato B del presente Bando. 

L’istituzione scolastica procederà in prima istanza al reclutamento del personale interno che possieda 

le professionalità e competenze specifiche richieste dal suddetto bando. Qualora non vi siano 

professionalità interne rispondenti ai requisiti richiesti si procederà al reclutamento di personalità 

esterne all’istituzione scolastica. 
   L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto per ciascuna figura professionale. 

A  parità di punteggio, l’assegnazione degli incarichi avverrà riconoscendo una precedenza all’insegnante che 
svolge attività di docenza curriculare nelle classi degli alunni destinatari del percorso formativo interessato e, in 
caso di ulteriore parità, al docente anagraficamente più giovane.    

   Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della scuola www.castrovillariprimo.gov.it/    

entro il 31 Gennaio 2018. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 1 5  dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 
graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 

Cause esclusioni 

Saranno cause tassative di esclusione:  
- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
- Istanze non complete; 
- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
- Documento di identità scaduto o illeggibile; 

 

- Convocazione e stipula del contratto 

L’esperto che avrà superato la selezione, prima della stipula del relativo contratto, dovrà produrre la 
documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza 
o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 
graduatoria. Il candidato che avrà superato la selezione sarà convocato telefonicamente o via e-mail per un 
incontro preliminare finalizzato al raggiungimento di opportune intese in merito alla conduzione del modulo 
affidato e alla stipula del relativo contratto. 
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. (Art. n. 53, D. Lgs 
165/01) 
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Retribuzione 

Il compenso orario massimo onnicomprensivo previsto per l’Esperto è di € 70,00 (Euro settanta/00) in 
base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON, si intende comprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali ed assistenziali nonché degli oneri a carico dello stato previsti dalla normativa vigente. 

 
TITOLO MODULO INCARICO N. ORE 

“TRAVELLING   IN MY   ENGLISH  WORD” 

 
Esperto Inglese Madrelingua 60 

 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 
imposti dalla normativa vigente. 

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate e registrate, 
che dovranno essere dettagliatamente documentate. 
Si precisa che la liquidazione del compenso, onnicomprensivo avverrà alla conclusione delle attività e a seguito  
dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica da parte dell’Autorità di 
Gestione. 

I compensi erogati agli esperti esterni e interni, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, 
saranno assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di Lavoro 
Autonomo. 

Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola e ha valore di 
notifica anche per tutto il personale dell’Istituto. 

 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 
nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento della 
presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Antonella Gravina. 

 
Accesso agli Atti della selezione e restituzione della documentazione 

   L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale   
della stessa. 

Foro competente 

Per tutte le eventuali controversie è competente il foro di Castrovillari (CS). 

In allegato: 
1. Allegato A – Domanda di partecipazione. 
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 
 

                    Il RUP 
         Il Dirigente Scolastico 
                 (Prof. ssa Antonella Gravina) 

                Documento informatico firmato 
                  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/200
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