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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
Europea” 

Candidatura n. 996037. 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23616 del 23/7/2018: Codice 10.2.3B FSEPON-LO-2018-38 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento e di sviluppo del CLIL 

Sottoazione 10.2.3B: Potenziamento linguistico e CLIL 

10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: “Discovering Leonardo, a bridge between old and new worlds” 

CUP: G71H17000270006 

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di un docente di lingua inglese madrelingua per incarico di 
prestazione d’opera per l’erogazione di attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea” – titolo del Progetto 
Discovering Leonardo, a bridge between old and new worlds 

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2019, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

CONSIDERATA la partecipazione di codesta Istituzione Scolastica al bando di cui all’avviso pubblico prot. 
n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza Europea” 

VISTA la pubblicazione con nota (Prot. 19591 del 14 luglio 2018 delle graduatorie definitive dei progetti 
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approvati con bando di cui all’ avviso 1953; 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato autorizzato alla spesa con comunicazione prot. n. 

AOODGEFID/23616 del 23 luglio 2018 al progetto 10.1.3B FSEPON-LO-2018-38; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 3575/U VIII.1; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti nella 
formazione del personale delle Scuola; 

VISTO l’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 riguardante l’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Formatore 

nell’ambito del progetto “Leonardo Cittadino Europeo” 10.1.3B FSEPON-LO-2018-38, finanziato con 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, candidatura N. 996037 Avviso 1953 - FSE – Potenziamento della Cittadinanza 
Europea; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 686/U del 27/02/2019 che autorizza l’avvio delle procedure 
finalizzate all’individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire incarichi di 

prestazione d’opera come erogatori di formazione/tutor per i moduli destinati agli alunni della scuola 
secondaria; 

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

 

EMANA 

Art. 1 - AVVISO 

Il presente Avviso di Selezione al fine di acquisire le disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione 
d’opera come erogatori di formazione nell’ambito del progetto: “Cittadinanza Europea – “Discovering 
Leonardo, a bridge between past and new worlds” - 10.1.3B FSEPON-LO-2018-38 attraverso la selezione 
tra il personale interno/esterno ex art.35 e 57 CCNL 2006-2009 Comparto scuola per i seguenti moduli: 

 
Modulo Destinatari Ore 

Discovering Leonardo, a bridge 

between past and new worlds 
Alunni scuola secondaria di primo grado 60 

 
Art. 2 - FIGURE DA REPERIRE 

Le figure da reperire riguardano: 

Docente madrelingua di lingua inglese esperto d’aula sulle tematiche di cui all’allegato 5. 
Sarà redatta n. 1 graduatoria: per la figura di Formatore esperto 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento 
sulla base delle tematiche indicate dai concorrenti sul modulo domanda. 
L’incarico verrà attribuito per modulo intero. 

 
Art. 3 - COMPENSI 

Il compenso orario è stabilito come segue: 
Formatori: compenso per ora di docenza in presenza € 70,00 lordo Stato; 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte dell’Autorità di Gestione, a seguito di presentazione di apposita documentazione 
comprovante l’avvenuta attività: 

 registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 
 adempimento formale di tutte le attività di gestione in piattaforma GPU; 
 relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo modulo; 
 scheda di progetto; 

 modello, fornito dall’istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che interessano. 
I compensi saranno rapportati ad unità oraria. 

 

Art. 4 - COMPITI DEL FORMATORE ESPERTO 

 Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 

con gli obiettivi del Avviso PON di cui all’avviso n. 3504 
 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 



 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato 
e lasciarne traccia nella scuola; 

 Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 
intermedia, finale; 

 Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 

consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle 
attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 

 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 5 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

In continuità con il modulo propedeutico di Cittadinanza europea - azione 10.2.2A, il progetto 'Discovering 
Leonardo: a bridge between old and new world', è stato parimenti presentato attraverso l'azione 10.2.2B 

Potenziamento della lingua inglese e Clil. 

Le attività dei due progetti si sviluppano in continuità con le esperienze che l'istituto ha maturato in 
collaborazione con l'Ente locale, le associazioni del territorio (in particolare l''associazione Leonardo' di 
Vaprio d'Adda) realizzando eventi e mostre, quali 'prodotti finali' di attività didattiche realizzate nel tempo 
curricolare e con progetti specificamente dedicati. 

Negli ultimi due anni, l'offerta formativa della scuola si è arricchita anche grazie alla presenza settimanale 
per buona parte dell'anno di un conversatore madrelingua, fin dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia. In 
questo progetto viene promossa la sensibilità verso quei valori che hanno alimentato la speranza dei 
popoli per trarne motivo di impegno. 
Acquisendo il senso della storia come impegno a superare le difficoltà e a costruire legami di responsabile 
e proficuo impegno nei propri vissuti quotidiani, sviluppano atteggiamenti positivi nei confronti della realtà 

presente e passata del proprio paese e dell’Europa. 

 

Art. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei punteggi 

e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che 
la presiede; la commissione si incaricherà: 

 dell'esame dei curricula; 
 della valutazione dei titoli; 
 della valutazione di ogni elemento utile secondo i criteri sottostanti. 

 

Art. 7 – CRITERI PER LA SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione 
dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri 

riportati: 
 Titoli culturali e professionali 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 
 adeguate e certificate competenze inerenti al modulo richiesto come da allegato 2: 

o Diploma/Laurea coerenti con l’area d’intervento 
o Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale in tematiche afferenti al 

modulo prescelto per la candidatura 
o Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale afferenti al modulo 

prescelto per la candidatura 
o Corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento inerenti alla tematica da sviluppare 

nel modulo; 
o Competenze tecnologiche informatiche 

 Esperienze Lavorative 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative: 
Esperienze didattiche inerenti i contenuti dei moduli 

o Corsi ed esperienze pregresse in progetti prevenzione e dispersione 
o Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia 

d’età dell’utenza coinvolta. 
o Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o Ministeri 

relativamente alle tematiche trattate dai singoli moduli o dal progetto in genere 

I Punteggi sono indicati nella scheda di valutazione allegata al bando (all.2). 



Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ 

Pena l’esclusione, gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 06/03/2019 
brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata, (non farà 
fede la data indicata dal timbro postale) o via email all’indirizzo miic8b3004@istruzione.it: 

 All. 1 Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando; 
 All. 2 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative; 
 All. 3 Articolazione proposta progettuale; 
 All. 4 Estremi conto corrente dedicato; 
 All. 5 Informativa sulla privacy; 
 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

 Copia del documento di identità. 
 

Art. 9 - PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI 

I risultati dell’avviso (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ICS “A.Diaz” di Vaprio d’Adda. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità per corso. 

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 15 gg. dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 

 

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. L’interessato gode dei diritti di cui 
al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
Art. 11 - DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

 
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.Diaz” 

Indirizzo PEC: miic8b3004@pec.istruzione.it 

Indirizzo e-mail: miic8b3004@istruzione.it 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................. C.F. ............................................................ 

 
Nato/a  a ............................................................................. il  ............................................................... 

 
tel. .................................... cell. ................................ e-mail ................................................................ 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno relativamente al 
10.2.3 B FSEPON-LO-2018-38: “Discovering Leonardo, a bridge between old and new worlds” 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 
1. Essere cittadino ……………………………. di madrelingua inglese; 

 
2. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016; 

3. Godere dei diritti civili e politici; 

4. 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; 

5. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. Aver esaminato in ogni sua parte il presente avviso, le condizioni previste e allegati e di accettare, senza 

riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti; 

7. Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta e di garantire la propria disponibilità 

ad adattarsi al calendario che sarà definito dall’Istituto e dal tutor; 
 

 

Data ................................. 

Firma 
 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

 
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii., 

per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 
Data ............................. Firma 

mailto:miic8b3004@pec.istruzione.it
mailto:miic8b3004@istruzione.it


 
Il / La sottoscritto/a 

ALLEGATO 2 Scheda di autovalutazione 

Cognome  Nome    

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione 

 

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

CONCORRE 

titolo 
punti A cura del 

candidato 

A cura della 

commissione 

A1) Laurea / Bachelor degree corrispondente 

al profilo richiesto (Laurea linguistico-letteraria / 

Bachelor of Arts). 

Requisito 

obbligatorio 

  

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   

 

 
TOTALE PUNTI 
TITOLI 

a cura del 
Candidato 

 

TOTALE PUNTI 
TITOLI 

a cura del 
Comitato di 
Valutazione 

 
 

Data,   Firma,    



Allegato 3 ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a a  il  CF    
 

 

PROPONE 

 
la seguente articolazione progettuale relativamente al modulo 10.2.3B FSEPON-LO-2018-38: 

“Discovering Leonardo, a bridge between old and new worlds” 

 
 

Descrizione obiettivi e metodologie che si intendono impiegare (max 500 parole) 

Fasi del progetto (max 500 parole) 

 

 
Modalità di verifica e valutazione (max 200 parole) 



 

 
 

 
 

Data …………………………………….. Firma 

Descrizione delle modalità di documentazione delle attività e prodotto finale (max 500 parole) 

Innovatività ed Originalità del percorso proposto (max 500 parole) 



Allegato 4 Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.Diaz” 

Indirizzo PEC: miic8b3004@pec.istruzione.it 

Indirizzo e-mail: miic8b3004@istruzione.it 

 
Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato - art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 

Il sottoscritto   , nato a  il   , 

residente in via    , Comune   Prov.   

Codice Fiscale  , al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei 

movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7 legge 136/2010, e consapevole della decadenza dei benefici 

e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 

verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 

COMUNICA 

1. che gli estremi identificati del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva, nel quale 

transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle commesse pubbliche sono i seguenti: 

IBAN:    

Presso:    
 

2. che si impegna a utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la 

scuola il CC dedicato sopraindicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti; 

3. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di 

variazioni del CC dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 giorni, 

nonché nello stesso termine le generalità e il CF delle persone delegate ad operare. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, iI sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

trasmessi nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Alla presente si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 

Luogo e data   

Firma   
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Allegato n° 5 – informativa sulla privacy per procedura di selezione tra il personale 

interno ed esterno ex art. 35 e 57 CCNL 2006-2009 Comparto scuola, per il reclutamento 
di personale esperto da impiegare nelle attività formative relative ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, candidatura N. 996037 Avviso 3504 - FSE – Miglioramento delle Competenze 
chiavi degli allievi 

 

Si informa che il l’ICS A. Diaz di Vaprio d’Adda, in qualità di soggetto organizzatore delle attività 
formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, candidatura N. 996037 Avviso 3504 – codice 10.2.3B 
FSEPON-LO-2018-38 – Miglioramento delle Competenze chiavi degli allievi – Discovering Leonardo, 

a bridge between old and new worlds - raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste 
nel presente Avviso. 

 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo A. Diaz legalmente rappresentato dal 
Dirigente Scolastico. Responsabile della protezione dei dati è il Dottor Giancarlo Favero di Data 

Security – Divisione Sicurezza di SWISSTECH S.r.l. raggiungibile alla mail dpo@datasecurity.it e al 
cell. 335-5950674. 

 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione dell’Istituzione scolastica. 

 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

      l     sottoscritt  , ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 
 

Lì   

 

 

 

 

 

 

Firma 
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