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Prot. n.ro 174 / VIII.1 Campo Calabro, 14/01/2019 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno ed esterno cui conferire incarico di ESPERTO  

Progetto titolo: Indietro? Nessuno (1) Codice: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-40 – CUP C37I18000520007 
Progetto titolo: Indietro? Nessuno (2) Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-66 – CUP C37I18000530007 

 
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff –Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da questo 
Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
TENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, che inoltre 
indica che occorre selezionare le figure professionali necessarie secondo il seguente ordine prioritario: 
1) Personale interno dell’Istituto; 
2) Personale in servizio in altre Istituzioni Scolastiche facendo ricorso alle collaborazioni plurime; 
3) Personale esterno. 
VISTA l’assunzione in Bilancio di cui al prot. 4158 del 08/10/2018; 
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di figure 
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti 
PON/POR, progetti di formazione del personale 
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, concernente il Regolamento e le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 30.06.2019; 

 



E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di esperti 
interni/esterni del PON per i seguenti moduli formativi:  

 
AZIONI D’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA 

DEL PRIMO CICLO 

TIPOLOGIA 
MODULO 

MODULI 
FINALITÀ 

 
N°ORE 

Lingua straniera 

Yo estudio espanol! 
Potenziamento e valorizzazione 

lingua spagnolo 
n.30 

Looking foreward! Potenziamento e valorizzazione 
lingua inglese 

n.30 

Fly with english! n.30 

Lingua inglese per 
gli allievi della 
scuola primaria 

Learnig English is fun! 

Potenziamento e valorizzazione 
lingua inglese 

n.60 

A second language opens 
more doors! 

n.30 

Hello children! n.60 

 

L’individuazione delle diverse figure professionali avverrà, nell’ordine, in base alle seguenti procedure: 

1. Avviso rivolto a personale interno ed esterno all’istituzione scolastica per verificare la sussistenza di personale 
interno idoneo e disponibile e, in subordine, di personale esterno qualificato (madre lingua per i moduli formativi di 

lingua straniera). Qualora siano disponibili nell’Istituzione Scolastica professionalità rispondenti a quelle richieste, 
si  procederà al conferimento di incarichi mediante apposite lettere di incarico. 

2. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, si ricorrerà a collaborazioni plurime ex art. 
35 CCNL/2007 o, in alternativa, a contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione. 

Descrizione del Progetto: 
 

 Il Progetto ha come obiettivo quello di rafforzare le competenze di base degli studenti dei tre ordini di scuola 
dell’Istituto, di intervenire maggiormente laddove si evidenziano problemi di carenze formative che, possono dare 
spesso luogo a conseguenti fenomeni di disagio scolastico, di favorire e promuovere il successo scolastico nella 
prospettiva di garantire un bagaglio essenziale nel proseguimento degli studi. 
 L’Azione può rappresentare una risposta alle necessità del Piano di Miglioramento che l’Istituto si è prefissata per il 
triennio.  Infatti, per contrastare l’insuccesso scolastico e migliorare gli esiti, si ritiene necessario intervenire, a partire 
dalla scuola dell’infanzia, per creare le condizioni necessarie ad avviare le prime forme di apprendimento come le lingue 
straniere, mediante un approccio ludico e giocoso e proseguire nella scuola del primo ciclo, promuovendo il 
miglioramento e il consolidamento delle competenze di base, attraverso una didattica innovativa, aperta e inclusiva che 
pone al centro lo studente. Il bilinguismo, nell’ottica della continuità, darà le basi per promuovere oltre che lo sviluppo 
di competenze, anche la nascita di forme di comunicazione linguistica allargata e flessibile. 
La realizzazione di questo progetto mira, inoltre, alla piena inclusione degli alunni che presentano una situazione a 
rischio di dispersione scolastica già in età prescolare, al rafforzamento/recupero delle competenze di base, alla 
valorizzazione dell’espressività attraverso una progettazione partecipativa e integrata con il P.T.O.F. e il contesto 
territoriale, il più possibile condivisa con le famiglie.  

AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA  
DELL’INFANZIA 

TIPOLOGIA 
MODULO 

MODULI FINALITÀ N° ORE 

Educazione bilingue 
- educazione 
plurilingue 

First steps of English! Promozione e valorizzazione del 
bilinguismo 

n.30 

Read, set go! n.30 

Espressione corporea 
(attività ludiche, 
attività psicomotorie) 

Mettiamoci in…gioco! Promozione e valorizzazione 
dell’espressione corporea 

n.30 



 
AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

1° MODULO 
Titolo First steps of English! n° ore: 30 
Ambito 
tematico 

Educazione bilingue -educazione plurilingue 
 

Destinatari Sc. Infanzia: Campo Calabro 
Finalità L’obiettivo del modulo è l’avvicinamento precoce dei bambini alla lingua inglese conservando e 

valorizzando il patrimonio linguistico e culturale locale. L’educazione bilingue è una proposta 
educativa arricchita, in quanto due lingue e due culture si incontrano per dare vita ad un’esperienza 
scolastica unica e di alta qualità. 
Essa non offre il solo vantaggio di insegnare l'inglese in modo naturale e divertente per il bambino, 
ma è una proposta educativa arricchita da altri due fattori essenziali, quello culturale e quello 
cognitivo. Una ginnastica mentale che offre vantaggi in numerosi altri ambiti di attività. 

 
 

AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
2° MODULO 

 
Titolo Read, set go! n° ore: 30 
Ambito 
tematico 

Educazione bilingue -educazione plurilingue 
 

Destinatari Sc. Infanzia: Campo Calabro  
Finalità L’obiettivo del modulo è l’avvicinamento precoce dei bambini alla lingua inglese conservando e 

valorizzando il patrimonio linguistico e culturale locale. L'educazione bilingue non offre il solo 
vantaggio di insegnare l'inglese in modo naturale e divertente ma trattasi di una proposta 
educativa arricchita da altri due fattori essenziali, quello culturale e quello cognitivo. Una 
ginnastica mentale che offre vantaggi in numerosi altri ambiti di attività. 

 

 
 

AZIONI D’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA DEL I° CICLO:  
1° MODULO 

Titolo Learnig English is fun! n° ore: 60 
Ambito 
tematico 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Destinatari Scuola Primaria Campo Calabro/Campo Piale: classi IV  
 

Finalità Il progetto è finalizzato a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente 
le competenze comunicative di ascolto, comprensione, produzione scritta e orale, secondo l’età 
degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento 
continuo e costante che va dalla scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di primo grado.  
Sarà offerta la possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera 
“viva”, attraverso il contatto con esperti di madrelingua inglese, per sviluppare al meglio 
l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. 

AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
3° MODULO 

 
Titolo Mettiamoci in …gioco! n° ore: 30 
Ambito 
tematico 

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 

Destinatari Sc. Infanzia: San Roberto 
Finalità Il modulo nasce dalla considerazione che il corpo rappresenta per il bambino il mediatore 

privilegiato, attraverso il quale entra in contatto con il mondo; la corretta percezione delle 
potenzialità e dei limiti del proprio corpo, gli permette di controllarne i comportamenti e di 
affrontare incertezze e paure.  
Il modulo proposto vuole essere un’opportunità ludico- motoria - musicale che offra un modo 
diverso per stare insieme e socializzare. Il suono, il gesto ed il segno diventano un’unica lingua, 
che rende possibile esprimersi ed apprendere senza la paura di essere giudicati. 



 
AZIONI D’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA DEL I° CICLO:  

2° MODULO 
Titolo A second language opens more doors! n° ore: 30 
Ambito 
tematico 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Destinatari Scuola Primaria San Roberto: classi III-IV-V 
Finalità Il progetto è finalizzato a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente 

le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età 
degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento 
continuo e costante che va dalla scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di primo grado.  
Sarà offerta la possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera 
“viva”, attraverso il contatto con esperti di madrelingua inglese, per sviluppare al meglio 
l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. 

 
 

AZIONI D’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA DEL I° CICLO:  
3° MODULO 

Titolo Hello children! n° ore: 60 
Ambito 
tematico 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 

Destinatari Scuola Primaria Campo Calabro/Campo Piale: classi V  
 

Finalità Il progetto è finalizzato a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente 
le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età 
degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di apprendimento 
continuo e costante che va dalla scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di primo grado.  
Sarà offerta la possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera 
“viva”, attraverso il contatto con esperti di madrelingua inglese, per sviluppare al meglio 
l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. 

 
 

AZIONI D’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA DEL I° CICLO:  
1° MODULO 

Titolo Yo estudio espanol! n° ore: 30 
Ambito 
tematico 

Lingua straniera 

Destinatari Sc. Secondaria: Campo Calabro 
Finalità Il percorso comunicativo linguistico, vuole essere un ulteriore supporto e strumento di 

formazione per gli studenti che manifestano interesse per lo sviluppo di abilità e competenze 
linguistiche straniere, in particolare per quella spagnola. Il modulo, è da intendersi come 
un’azione di sostegno all’apprendimento delle lingue straniere e come strumento di 
miglioramento, arricchimento del livello di competenze pragmatico-comunicative degli allievi, 
applicando le innovazioni offerte alla prassi didattica corrente. 

 
 

AZIONI D’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA DEL I° CICLO: 
2° MODULO 

Titolo Looking foreward! n° ore: 30 
Ambito 
tematico 

Lingua straniera 

Destinatari Sc. Secondaria: San Roberto 
Finalità Il percorso comunicativo linguistico, vuole essere un ulteriore supporto e strumento di 

formazione per gli studenti che manifestano interesse per lo sviluppo di abilità e competenze 
linguistiche straniere, in particolare per quella inglese. Il modulo, è da intendersi come 
un’azione di sostegno all’apprendimento delle lingue straniere e come strumento di 
miglioramento, arricchimento del livello di competenze pragmatico-comunicative degli allievi, 
applicando le innovazioni offerte alla prassi didattica corrente. 

 



AZIONI D’INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA DEL I° CICLO:  
3° MODULO 

Titolo Fly with english! n° ore: 30 
Ambito 
tematico 

Lingua straniera 

Destinatari Scuola  Primaria e Secondaria: Fiumara 
Finalità Il percorso comunicativo linguistico, vuole essere un ulteriore supporto e strumento di 

formazione per gli studenti che manifestano interesse per lo sviluppo di abilità e competenze 
linguistiche straniere, in particolare per quella spagnola. Il modulo, è da intendersi come 
un’azione di sostegno all’apprendimento delle lingue straniere e come strumento di 
miglioramento, arricchimento del livello di competenze pragmatico-comunicative degli allievi, 
applicando le innovazioni offerte alla prassi didattica corrente. 

 
 
 

1. Condizioni di ammissibilità  
 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  
 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 
(condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura.  
 

ESPERTO MADRE LINGUA STRANIERA
Requisiti Titoli culturali Punteggio 
Provenienza 
madrelingua, vale 
a dire cittadini 
stranieri o italiani 
che per 
derivazione 
familiare o 
vissuto 
linguistico, 
abbiano le 
competenze 
linguistiche 
ricettive e 
produttive tali da 
garantire la piena 
padronanza della 
lingua straniera 
oggetto del 
percorso 
formativo 

Corso di studi e relativi titoli conseguiti (dalle elementari alla laurea) 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo  

Punti da 20 a 30 
 

(in relazione al voto 
di laurea) 

Laurea (anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma)  

Punti da 10 a 20 
 

(in relazione al voto 
di laurea) 

 Certificazioni coerenti con il quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue, rilasciate da uno degli Enti certificatori riconosciuti 
internazionalmente per la lingua oggetto del percorso formativo  

Punti 5 
 

per ogni 
certificazione 

(max 15 punti) 
Altri titoli culturali afferenti il percorso formativo Punti 5 

 
per ogni titolo 
(max 10 punti) 

Esperienza di docenza Punti 1 
 

per ogni esperienza 
(max 5 punti) 

Valutazione piano didattico del progetto 
 
(Congruenza con finalità, obiettivi, metodologia innovativa  previste 
dal progetto). 

 
Max 10 punti 

 

Nota: nel caso in cui le selezioni interne ed esterne dei docenti di madre lingua, dovessero andare deserte, si procederà 
alla selezione di personale “non madre lingua” in possesso dei requisiti richiesti, secondo l’ordine di precedenza 
sopra indicato (nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017). 

 
 



ESPERTO LINGUA STRANIERA (non madre lingua)
Requisiti Titoli culturali Voto titolo Punteggio 

massimo 
Laurea specifica 
in lingue e 
letterature 
straniere. 
 
(Il certificato di 
laurea deve 
indicare le lingue 
studiate e la 
relativa durata. 
La scelta terrà in 
considerazione 
solo la lingua 
oggetto 
della tesi di 
laurea). 

Laurea specifica in Lingue e Letteratura Straniera  fino a 89  10 punti 
 

da 90 a 99   12 punti  
 

da 100 a 104  16 punti 
 

da 105 a 110  18 punti 
 

110 e lode 20 punti 
Diploma di laurea triennale in lingua straniera fino a 89  6 punti 

 
da 90 a 99   8 punti  

 
da 100 a 104  10 punti 

 
da 105 a 110  12 punti 

 
110 e lode 14 punti 

Altri Diplomi di Laurea/Dottorati di ricerca 2 per titolo Max 
4 punti 

Certificazioni coerenti con il quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue rilasciate da uno degli Enti 
certificatori riconosciuti internazionalmente per la lingua 
oggetto del percorso formativo  

Punti 5 
 

per ogni certificazione 
(max 15 punti) 

Altri titoli culturali afferenti il percorso formativo; Punti 5 
 

per ogni titolo 
(max 10 punti) 

Esperienza di docenza Punti 1 
 

per ogni esperienza 
(max 5 punti) 

Valutazione piano didattico del progetto 
 

(Congruenza con finalità, obiettivi, metodologia innovativa 
previste dal Progetto). 

 
Max 10 punti 

 

ESPERTO MODULO ESPRESSIONE CORPOREA 
Requisiti Titoli culturali Voto titolo Punteggio 

massimo 
Laurea in Scienze 
Motorie o 
Diploma ISEF 
 

a) Laurea in Scienze Motorie  
b) Diploma ISEF 
 

fino a 89  12 punti 
da 90 a 99   14 punti  
da 100 a 104  16 punti 
da 105 a 110  18 punti 
110 e lode 20 punti 

Altri titoli culturali afferenti il percorso formativo (espressione 
corporea): 
- specializzazioni, master, corsi di perfezionamento 
- titolo specializzazione polivalente (sostegno) 
- corsi di formazione specifici 

 
 

Punti 10 

Punti 5 
Punti 2 

   Esperienze di conduzione di gruppi di psicomotricità 
educativa 

Punti 5 
per ogni esperienza 

(max 15 punti) 
Esperienza di docenza  Punti 1 

per ogni esperienza 
(max 5 punti) 

Valutazione piano didattico del progetto 
 

(Congruenza con finalità, obiettivi, metodologia innovativa 
previste dal Progetto). 

 
Max 10 punti 



 

1. Modalità di presentazione delle candidature 
 

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati in possesso di idonei 
requisiti culturali e professionali a produrre domanda entro e non oltre le ore 12,00 del 29/01/2019. 
 
A tal riguardo, si precisa che non fa fede il timbro postale. La domanda di partecipazione può essere presentata 
direttamente in segreteria o a mezzo raccomandata in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; sulla 
busta, contenente la domanda, il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la dizione BANDO DI 
SELEZIONE ESPERTI FSE 1953 “Competenze di base” PON 2014/2020.  La domanda può essere inoltrata anche 
tramite posta elettronica certificata. 
 Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico e, 
comunque, la domanda di partecipazione sarà considerata completa e, quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto 
se redatta secondo la modulistica allegata, se corredata dal curriculum vitae e dai documenti di riferimento di seguito 
indicati: 
 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
a) fotocopia di un documento valido di identità; 
b) curriculum vitae in formato europeo; 
c) domanda (allegato A 1) con dati anagrafici ed autodichiarazione; 
d) scheda sintetica (allegato A2a: esperti interni/esterni madre lingua; A2 b esperti interni/esterni non madre lingua; A2c : esperti 

interni/esterni modulo espressione corporea) debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri di seguito specificati;  

e) piano di lavoro, relativo all’attività da svolgere, da cui si possa evincere nell’ambito di un colloquio, 
l’effettiva, specifica, competenza richiesta.  

 

La modulistica necessaria per partecipare alla procedura indetta con il presente avviso, può essere reperita presso gli 
Uffici di Segreteria dell’Istituto, nei relativi orari di apertura, oppure sul sito web. 
Si precisa, inoltre, che: 

 questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate; 

 si procederà alla nomina dell’esperto anche in presenza di una sola domanda; 

 per la prestazione lavorativa il docente dovrà ritenere vincolante la calendarizzazione proposta dalla scuola; 

 l’assegnazione degli incarichi avverrà seguendo l’ordine di graduatoria redatta dalla commissione con relativi 
punteggi; 

 non saranno cumulabili incarichi su più di un modulo; 

 l’incarico di esperto non è cumulabile con quello di tutor; 

 in caso di parità di punteggio precede il più giovane di età. 
 
 

2. Affidamento incarichi  
 

Trascorsi 15 gg dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico apposita commissione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, procederà relativamente alle istanze  riconosciute ammissibili in quanto pervenute in tempo utile, nelle 
modalità e corredate dai documenti richiesti, alla comparazione e valutazione dei titoli predisponendo graduatoria 
provvisoria delle candidature in ragione del punteggio dichiarato e riconosciuto dalla commissione  Gli esiti di detta 
procedura comparativa, saranno pubblicati all’albo della Scuola e sul sito web dell’Istituto. 
 
L’affissione all’albo della Scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto 
avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre i giorni previsti dalla normativa relativa alla 
pubblicazione (esperti interni entro 7 gg; esperti esterni entro 15 gg).  
Decorso tale termine, senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva e successivamente all’attribuzione dell’incarico al personale utilmente collocato nella procedura selettiva.  
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.  
 

 

 



3. Funzioni e compiti dell’esperto 
 

1) Progettazione dettagliata dei percorsi formativi nella quale siano contenute finalità, attività, strategie 
metodologiche, competenze, prodotto finale, da allegare al momento della presentazione della domanda secondo 
gli obiettivi previsti dal Progetto; 

2) verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita; 
3) collaborazione con le altre figure preposte; 
4) rispetto del calendario e degli orari fissati; 
5) obbligo dell’utilizzo della piattaforma per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi all’attività e altri 

aspetti inerenti il corso; 
6) produzione di materiali illustrativi/verifica delle attività svolte. 

 
4. Trattamento dati personali  

 
I dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno trattati per i soli fini istituzionali 
necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato e, comunque, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui 
al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 
5. Periodo di svolgimento delle attività 

 
Le attività formative inizieranno, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto, nel mese di febbraio 
2019 e dovranno concludersi entro giugno 2019. 

 
6. Compenso previsto 

 
Il compenso per le funzioni e i compiti sopracitati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa PON, è fissato 
nella quota oraria lorda di max. € 70,00 e si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi 
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro e di ogni 
altra ritenuta; verrà liquidato a completamento delle attività e ad effettiva erogazione del finanziamento. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività del corso. 
 

7. Responsabile del procedimento 
 

 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria 
Rosa Monterosso. 

 
8. Pubblicità 

 
 Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icscampocalabro.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosa Monterosso 

 
Allegati 

- Modulo di domanda – Mod. A1 
- Scheda autodichiarazione titoli e punteggi – Mod. A2 
         ( A2a: esperti interni/esterni madre lingua; A2 b esperti interni/esterni non madre lingua; A2 c : esperti interni/esterni modulo     

espressione corporea) 


