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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. C. “ VIA S. PINCHERLE 140 ”

Via S. Pincherle,140 - 00146 ROMA - RMIC8CH00A CF 97567510587
Tel 06 5566256 fax 0655369476 - RMIC8CH00A@ISTRUZIONE.IT

Prot. 2640 IV.5

Roma, 15/04/2019

All’ Albo On-line
Al sito web
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ – Autorizzazione Progetto Prot.n.
AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 - 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 dei
docenti, formatori e staff” Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingia
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A Avviso
AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base–PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 CUP
G88G18000350007
CIG
Z54281F075.
AVVISO
SELEZIONE
DEL
PERSONALE

esterno esperto INGLESE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. MIUR/MEF n° 129/2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO l’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la nota Prot.n.AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018 del MIUR – Dip. Per la Progr.ne e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale ha comunicato “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa” a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEDID/1953 del 21/02/2017 – Competenze
di base, graduatoria dei progetti approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
Prot.n.AOODGEFID\prot.n.38439 del 29/12/2017;
TENUTO CONTO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato
comunicato all’USR Lazio con la nota prot.AOODGEFID/38448 del 29/12/2017;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTO il provvedimento di assunzione a Bilancio (prot. n. 7791 VI.3 del 7/12/2018) con cui è stato inserito il progetto
in oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTE le delibere del CDD n. 23 del giorno 16/03/2017 e del CDI n. 56 del 20/03/2017;
ATTESA la necessità di impiegare figure di personale esperto esterno di INGLESE per realizzare le attività formative
nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto;
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto “Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;
VISTA la determina del D.S. prot.n. 2639 IV.5 del 15/04/2019 di avvio della procedura di selezione;
COMUNICA
di dare avvio alla procedura di selezione di Associazioni che forniscano le seguenti figure mediante affido diretto, dopo
ricerca e analisi di curricula appropriati, ex articoli 36 del D.Lgs.50/2016 e artt.43,44,45 del DM 129/2018, volta ad
identificare l’Associazione che sia in possesso dei requisiti che meglio soddisfino le caratteristiche e gli obiettivi
formativi di ciascuno dei suddetti moduli, descritti dettagliatamente nel progetto, di personale esperto di INGLESE
necessario per la realizzazione delle attività formative nell’ambito di n.2 moduli formativi riferiti all’ 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 dei docenti, formatori e staff” - Azione 10.2.2A –
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30
- “Dalla scuola del sapere alla scuola del saper fare per una cittadinanza consapevole”
Tipologia modulo
Inglese: Have Fun with English! Part One
Inglese: Have Fun with English! Part Two
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L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 del D.Lgs n.50/2016 e
ss.m.li e comprovare le competenze necessarie richieste.
Gli incarichi oggetto della selezione sono di esperti nei moduli di seguito elencati con l’indicazione della
retribuzione da corrispondere:
"Have Fun with English! Part One" TIPO MODULO Lingua inglese

esperto esterno

n.

costo orario

ORE COMPLESSIVE

1

€ 70

30

LORDO STATO

€ 2.100,00

“Il modulo rivolto ai bambini delle prime classi della Scuola Primaria è finalizzato al recupero e al potenziamento
delle competenze base in lingua inglese. La didattica sarà organizzata in modo tale che l’inglese risulti essere solo
un veicolo, uno strumento per “fare” altro, divertirsi, cantare, recitare, essere se stessi. Il modulo sarà strutturato in
tre fasi: la prima, volta ad un primo avvicinamento dei bambini alla lingua inglese con attività ludiche, visione di
video, attività di ascolto partecipato; la seconda operativa, in termini di contenuti ed attività; la terza valutativa. Gli
alunni che seguiranno il modulo impareranno a conoscere alcune fiabe in lingua inglese, come ad esempio Three
Little Pigs e/o Peter Pan, dapprima ascoltandone la narrazione, poi interagendo con canti, danze, giochi strutturati e
memorizzazione delle parti per mettere in scena una rappresentazione teatrale in lingua inglese. La valutazione in
itinere degli alunni avverrà in modo molto informale, anche con l’ausilio di piattaforme online come KAHOOT.IT.”

"Have Fun with English! Part Two" TIPO MODULO Lingua inglese

esperto esterno

n.

costo orario

ORE COMPLESSIVE

1

€ 70

30

LORDO STATO

€ 2.100,00

“Il modulo rivolto ai bambini delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria è finalizzato al recupero e al
potenziamento delle competenze base in lingua inglese. La didattica sarà organizzata in modo tale che l’inglese
risulti essere solo un veicolo, uno strumento per “fare” altro, divertirsi, cantare, recitare, essere se stessi. Il modulo
sarà strutturato in tre fasi: la prima, volta a conoscere le competenze già acquisite e a ricercare i bisogni formativi di
ognuno; la seconda operativa, in termini di contenuti ed attività; la terza valutativa. Gli alunni che seguiranno il
modulo impareranno a conoscere alcune fiabe in lingua inglese, come ad esempio Alice in Wonderland e/o Puss in
Boots, dapprima ascoltandone la narrazione, poi interagendo con canti, danze, giochi strutturati e memorizzazione
delle parti per mettere in scena una rappresentazione teatrale in lingua inglese. La valutazione in itinere degli alunni
avverrà in modo molto informale, anche con l’ausilio di piattaforme online come KAHOOT.IT.”

Gli importi indicati lordo stato sono omnicomprensivi di ritenute erariali, previdenziali e oneri riflessi.
All’esperto sono affidati i seguenti compiti:
- Provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione dettagliata dei contenuti e delle
attività), al fine di raggiungere l’efficacia e l’ efficienza delle attività proposte;
- Attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze possedute dagli
allievi;
- Svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione;
- Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, contenuti, attività,
valutazioni…);
- Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste;
- Orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle esigenze
dei corsisti e alle finalità del progetto;
- Curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio;
- Collaborare con tutor/Referente;
- Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Progetto, 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;
- Documentare puntualmente le attività;
- Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione delle
ore effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali,
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- Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto (la mancata accettazione
o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente già conferito).
I requisiti – competenze richiesti per l’esperto di lingua inglese coinvolto nel progetto sono i seguenti:
 esperti “madre lingua”, 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 e che quindi documentino di aver seguito:
oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle eleme
amente,
accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi
finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in
possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una
Certificazione almeno di livello C1.
esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica










Formazione sui temi previsti dal Progetto;
Esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal Progetto;
Espressa disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal Progetto;
Competenze informatiche, autocertificate, per l’utilizzo di internet, della posta elettronica e dei principali
strumenti di Office;
Competenze relazionali;
Insegnanti motivati e preparati sulle nuove metodologie didattiche, in grado di offrire una didattica
inclusiva, interattiva e rivolta alle competenze oggetto dei moduli.

La disponibilità , redatta secondo il modello Allegato 1, corredata da Allegato 2 per ogni esperto proposto
e, per ognuno di loro, da
curriculum vitae in formato europeo ed ogni altra documentazione
ritenuta utile, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 11,30 del giorno 6 maggio 2019.
Le domande dovranno essere consegnate, entro e non oltre il termine di scadenza, direttamente brevi manu
all’ ufficio di protocollo dell’Istituto a Via Pincherle 140 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30,
in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportato:
1)
mittente,
“Candidatura PON FSE competenze di base – docente esperto esterno INGLESE”

2)
La

domanda

dovrà

essere

conforme

in

tutte

le

sue

parti

all’

Allegato

1

di

questo

avviso

e sottoscritta con firma autografa (pena esclusione) e corredata da:
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale,


Allegato 2 uno per ogni esperto INGLESE che si propone, sottoscritto con firma autografa
(pena esclusione) e corredato da:
 curriculum vitae redatto su modello europeo, debitamente firmato,
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità,
 ogni altra documentazione ritenuta utile in fotocopia.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e farà fede il protocollo con l’ora di ricezione.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. A parità di titoli posseduti sarà
data precedenza al candidato più giovane d’età.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di quanto previsto, determinerà l’esclusione dalla procedura di
selezione. La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente
per aver prodotto istanza di partecipazione. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai
candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle
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copie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
Il Dirigente Scolastico procederà alla designazione delle Associazioni in base al miglio rapporto di qualità rispetto
al costo, mediante confronto dei curricula ed alle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche
dell’Associazione stessa e degli esperti che esse propongono, valutando i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo
unicamente conto di quanto dichiarato nel modello di candidatura Allegato 1 e nel Curriculum vitae in formato
europeo. Potrà per questo avvalersi del parere di una Commissione appositamente e pubblicamente nominata.
Saranno valutati esclusivamente le esperienze professionali già effettuate ed i titoli acquisiti alla data di scadenza del
presente Avviso.
Il Dirigente Scolastico, non appena proceduto alla designazione dell’Associazione, comunicherà l’esito direttamente
all’Associazione individuata. Il decreto sarà anche pubblicato all’Albo on line della scuola. Successivamente il D.S.
attribuirà l’incarico tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale.
L’esperto svolgerà l’attività in uno o in entrambi i moduli sopra indicati nei mesi di maggio e giugno 2019 secondo
la calendarizzazione delle stesse e per un totale di n.30 ore a modulo.
La retribuzione sarà quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto e precisamente: agli esperti
individuati spetterà un compenso orario pari ad € 70,00 (settanta/00), omnicomprensivo di ritenute erariali,
previdenziali e oneri riflessi.
La liquidazione dei compensi avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e
riscossione dei finanziamenti.
Per ciascun incarico l’Associazione può indicare una o più persone corrispondenti al profilo richiesto di esperto
INGLESE. In caso di numero maggiore di uno il Dirigente Scolastico provvederà a stilare una graduatoria.
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti saranno
raccolti presso l’I.C. e utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente necessari alla gestione della presente
selezione.
La presente comunicazione di avvio procedura di selezione viene pubblicata all’albo on line della scuola.
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 DSGA Sig.ra Fiorella RADICONI.
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pietro ACETO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n° 39/1993

