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         Olbia, 25 Marzo 2019  
                                                                                            

 Ai docenti dell'Istituto 
Al DSGA 

 All'Albo online 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL–- AVVISO DI SELEZIONE 

ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A FINI DIDATTICI 
 
Autorizzazione: del progetto Prot. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 
Titolo progetto Progetto: "Learning Europe" 
Codice Identificativo Progetto:  10.2.3B-FSEPON-SA-2018-15 
Codice CUP: B67I18070190007 

                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
ü VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii "; 
ü VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
ü VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
ü 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.; 
ü VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture.” (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

Protocollo 0003294/2019 del 25/03/2019



 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via Emilia snc, 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789.26515                                                                           
SEDE OSCHIRI: Viale Stazione, 07027 OSCHIRI (OT) - Tel. 079 733091 

SEDE IPAA: Via Loiri, 07026 OLBIA (OT)- Tel. 0789 68010 

ü VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".; 
ü VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo 

ü VISTO 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; 
ü VISTA la nota MIUR avviso Pubblico AOODGEFID Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità̀ 
con il Programma Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL; 
ü VISTO il progetto "Learning Europe", elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura n. 3504 del 
31/3/2017 ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 23637 del 23/07/2018; 
ü VISTA la nota MIUR prot. n. 19591  del 14/06/2018, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti, nonché le 
successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza e alle istituzioni scolastiche; 
ü VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018con la quale si autorizza il 
progetto 10.2.3B-FSEPON-SA- 2018-15 "Learning Europe"; 
ü VISTA l’assenza tra il corpo docente della scuola, di competenze professionali compatibili con quanto richiesto nel progetto; 
ü CONSIDERATA pertanto la necessità di avviare una procedura di selezione esterna di esperti in possesso dei requisiti per 
lo svolgimento del suddetto Progetto, 

 

 
DECRETA 

 
l'avvio della procedura di selezione esterna di personale per svolgere l’incarico di "ESPERTO" in uno o entrambi i 
moduli formativi che costituiscono il Progetto autorizzato dal titolo "Learning Europe". 
Autorizzazione: del progetto Prot. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 
Codice Identificativo Progetto:  10.2.3B-FSEPON-SA-2018-15 
Codice CUP: B67I18070190007 
 
Tutti gli esperti dovranno: 

• Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo (obiettivi, competenze, attività̀, prove di verifica, 
calendario); 

• Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici; 

• Svolgere attività̀ di docenza; 

• Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di appartenenza 
dei corsisti; 
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• Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa certificazione delle 
competenze; 

• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

• Inserire la documentazione delle attività̀ nel “Sistema di gestione e monitoraggio informatizzato”.  
 
Gli esperti, che dovranno avere competenze storico-geografiche ed esperienza in gestione di blog dovranno:  

• fornire ai corsisti un lessico ed un vocabolario inerenti a situazioni di vita quotidiana come ad. es. famiglia,  
scuola e tempo libero;  

• svolgere attività̀ di lettura, ascolto e comprensione di brani in lingua originale, sulla base di supporti  
audiovisivi e multimediali;  

• approfondire la grammatica e fonetica (correct pronunciations of words, basic intonation of connected  
speech);  

• prevedere attività̀ didattiche che simuleranno situazioni di vita reale per far fronte a situazioni linguistiche  
riscontrabili in viaggi all’estero;  

• proporre un modulo CLIL finalizzato alla realizzazione di un itinerario turistico che descriva le mete legate  
a significativi eventi storici;  

• fornire agli alunni le competenze necessarie per sostenere al termine del percorso l’esame di Certificazione 
linguistica PET.  

 
Accanto al potenziamento della lingua inglese, il progetto mira alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale europeo attraverso un viaggio virtuale nei luoghi simbolo del territorio: le capitali della cultura. Si propone la 
costruzione di un percorso narrativo digitale (digital storytelling) in lingua inglese, atto alla divulgazione e condivisione 
dei tratti salienti di alcune delle città individuate negli anni dall’Unione come promotrici dell’identità̀ collettiva europea, 
nella consapevolezza che tale identità̀ si fonda sia sul riconoscimento di un sistema di valori comune e condiviso, sia sul 
rispetto e la salvaguardia delle diversità̀, intese come ricchezza inestimabile. Il progetto prevede una prima fase di 
documentazione e selezione dei contenuti attingendo a tutte le risorse che il Web può̀ offrire, per esempio la lettura di 
documenti e testimonianze autentici (pubblicazioni di settore, cataloghi, archivi), e “l’esplorazione” dei siti  
di maggior interesse (musei, biblioteche, centri storici e monumenti). La seconda fase prevede invece la realizzazione di 
un tour virtuale delle città d’Europa in forma narrativa, in cui una voce narrante ci accompagna alla scoperta dei 
landmarks più̀ densi di significato, ossia di quei luoghi che - per rilevanza culturale - sono simboli di civiltà̀ e raccontano 
la storia, le arti, le abitudini, le tradizioni dei paesi e dei popoli di cui sono espressione. Il prodotto finale, un racconto 
multimediale in lingua inglese costituito da elementi di vario formato (audio, video, immagini, mappe) e interamente 
realizzato dagli alunni, sarà̀ divulgato in rete e a livello territoriale. Il potenziamento della lingua inglese quale “lingua 
veicolare” in una comunità̀ multilingue come l’Unione e l’approfondimento dei temi connessi alla cittadinanza europea 
costituiscono gli obiettivi fondamentali del progetto. Esso sarà̀ articolato in due moduli distinti di “lingua e civiltà̀” dei 
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paesi europei, ciascuno da 60 ore e da svolgersi in modalità̀ CLIL da un esperto madrelingua; il primo modulo sarà̀ 
attuato presso la sede di Oschiri e il secondo presso la sede IPIA di Olbia.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità̀ dell’Istituto. 
 
È ammessa la partecipazione al presente avviso di selezione ai candidati in possesso, pena l’esclusione dalla 
valutazione comparativa, dei seguenti requisiti: 

1. Esperto madrelingua inglese, con esperienza in Centri Certificati Cambridge; 
2. Possesso di almeno uno dei seguenti certificati: CELTA, DELTA, CertTESOL, CELTYL, CertTEYL , LTCL  

               TESOL; 
3. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016; 
4. Godere dei diritti civili e politici; 
5. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
6. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
7. Aver esaminato in ogni sua parte il presente avviso, le condizioni previste e quant’altro, e di accettare, senza 

riserva alcuna, i termini, le modalità̀ e tutte le prescrizioni in esso contenuti. L’assenza di uno dei requisiti 
indicati comporterà̀ l’esclusione della domanda; 

8. I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente ottenere la previa autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza; pertanto, prima della stipula del contratto sarà̀ necessario acquisire tale 
autorizzazione. 

Suddetti requisiti saranno prerequisiti inderogabili alla partecipazione alla selezione. L’amministrazione si riserva, in caso 
di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità̀ delle 
dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
Il compenso orario per le attività̀ formative di CIASCUN (durata 60 ore PER OGNI MODULO) è stabilito in € 70,00 
(settanta/00), LORDO STATO. Ai compensi erogati a docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche si applica la 
medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 
effettuano prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. I compensi erogati 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 dell’INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 
superiore a 5.000,00 euro, come previsto dalla Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 326/2003).  La retribuzione 
verrà̀ corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente certificato. In nessun caso di procederà̀ a 
corresponsioni forfettarie.  
Il compenso verrà̀ liquidato solo a seguito dell’effettivo trasferimento, da parte del competente Ufficio, dei relativi fondi 
all’Istituto.  
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CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione delle candidature verrà̀ effettuata tramite la comparazione dei curricula; verrà̀ assegnato un punteggio a 
ciascun candidato secondo seguenti i criteri e gli indicatori di attribuzione del punteggio:  
 

L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E LE CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO 
SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

titolo punti 

A1) Laurea / Bachelor degree corrispondente 
al profilo richiesto (Laurea linguistico-letteraria / Bachelor of Arts). 

20 

A2) LAUREA NON SPECIFICA 5 
A3) Ph.D./Doctor of Arts 10 
A4) Master’s Degree (MA, MRes o MPhil) 5 
A5) CONOSCENZA CERTIFICATA ALTRA LINGUA (se 
pertinente) 

Livello intermedio 5 

 Livello alto 10 
A6 ) Certificazione informatica  (max 1) 5 

 
LE ESPERIENZE DI DOCENZA NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI 
CONCORRE 

 

B1) Per ogni corso (almeno sei mesi) tenuto presso 
Scuole Private di Lingua Inglese, riconosciute 
CAMBRIDGE 

Per ogni corso (max 5) 2 

B2) DOCENZA IN PROGETTI 
       COMUNITARI 
       (IN QUALITA’ DI ESPERTO) 
       max 5 per ogni tipologia 

Per ogni corso tra le 99 e 
le 50 ore 

20 

 Per ogni corso tra le 49 
ore e le 30 ore 

10 

 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 24:00 del 2.4.2019. L’istanza, 
indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, in 
busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura esperto madrelingua inglese progetto PON Cittadinanza Europea – 

Learning Europe” e dovrà contenere:  
ü Domanda di partecipazione all’avviso; 
ü Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicati tutti i titoli di cui si richiede la valutazione 

in relazione ai criteri fissati nel presente bando, opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  
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La documentazione di cui sopra può essere inviata anche via mail all’indirizzo ssis01100g@istruzione.it con 
indicazione nell’oggetto Candidatura esperto madrelingua inglese progetto PON Cittadinanza Europea – Learning 

Europe” . 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sull’albo online e comunicati al prescelto. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
affissione all’albo istituzionale e inviato, con gli allegati, via mail a tutti i docenti.  
ALLEGATI  

ü Scheda progettuale con la descrizione dei MODULI; 
ü Allegato 1 Modello di DOMANDA; 
ü Scheda autovalutazione titoli. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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