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Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  

ESPERTI CONVERSATORI MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE  

per la realizzazione del Progetto  PON/FSE “ 

 Didattica innovativa e competenze di base "  

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  L’Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 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 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II 

Ciclo) 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 294 – 11.04.2017 e Consiglio di Istituto – 

delibera n°170 – 11.04.20179;  
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VISTA   la candidatura n° 45537 prot. 1778 del 17.05.2017  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo "Didattica innovativa e competenze di base " Codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017- 519 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a Euro 

40.656,00; 

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO  il D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-    

     contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia) 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii”; 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 12.12.2017 delibera n.4; 
VISTO il decreto dirigenziale  n. 26 del 26.02.2018 di assunzione in bilancio nel Programma 

Annuale 2018 dei finanziamenti del Progetto “Didattica innovativa e competenze di 
base” - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519; e successiva delibera 
n. 11/2018 del Consiglio di Istituto del 23.04.2018; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N. 14 del 23.04.2018 con la quale sono stati approvati i 

criteri di selezione del personale esperto, tutor e valutatore da coinvolgere nel PON, con 
relative tabelle di valutazione, 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTE le linee guida Miur che dettano istruzioni per la selezione del personale conversatore 
madrelingua 

VISTO   L’avviso, di questa Istituzione scolastica, prot. n.217 del 21.01.2019 a seguito del quale è 
stato verificato che il personale interno non possiede i requisiti di conversatore madrelingua 
inglese e francese 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

 
 

E M A N A  

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 
esperienze e competenze di: 

 

a) PERSONALE ESTERNO ESPERTO CONVERSATORE MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE 
PER SINGOLO MODULO 
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Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Titolo 
modulo e 
Attività 

Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 

Figura 
Professional

e 

Titolo di 
accesso 
richiesto 

Periodo di 
realizzazione 

MODULO 4.  

Yes we can 
60 

25 alunni 
organizzati in 
gruppo linguistico 
omogeneo per 
livello di 
competenza 

€ 10.164,00 

n. 1 Tutor 
n.1Esperto 

madrelingua 

Requisiti 

conversatore 

madrelingua 

come da linee 

guida Pon 

2014/20120 e 

tabella allegato 

3 

a.s. 2019/2020 

MODULO 5.  

Improve 

your english 

60 

25 alunni 
organizzati in 
gruppo linguistico 
omogeneo per 
livello di 
competenza 

€ 10.164,00 

n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

madrelingua 

Requisiti 

conversatore 

madrelingua 

come da linee 

guida Pon 

2014/20120 e 

tabella allegato 

3 

a.s. 2019/2020 

MODULO 6.  

Le franc@is, 

c’est 

marrant! 

60 

20/25 alunni 
organizzati in 
gruppo linguistico 
omogeneo per 
livello di 
competenza 

€ 10.164,00 

n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

madrelingua 

Requisiti 

conversatore 

madrelingua 

come da linee 

guida Pon 

2014/20120 e 

tabella allegato 

3 

a.s. 2019/2020 
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Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 
 

L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività  

6. Provvedere alla stesura del progetto Allegato 3 

7. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 
nell’Allegato 2. 

 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da ottobre 2019 e dovranno essere completati entro 

metà maggio 2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per singoli moduli in relazione ai curriculum degli inclusi. 
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Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1 – istanza di 
partecipazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it – 

sezione PON-FESR, sottosezione Pon Competenze di base, firmata in calce e con allegati il curriculum 
vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, devono 
pervenire all’istituto tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) agli indirizzi: 
pamm03600n@istruzione.it e pamm03600n@pec.istruzione.it    
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 aprile  2019. 

 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE  ESPERTI CONVERSATORI MADRELINGUA 

INGLESEE FRANCESE - Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 519 – Titolo Didattica 

Innovativa e competenze di base”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della 
email, o mandate da indirizzi mail non intestati e riconducibili al candidato. Dall’istanza dovranno risultare: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella Allegato 2 

- La scheda progetto Allegato 3 

L’Istanza deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i 
titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
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Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 

ART. 6 . Ammissione alla selezione 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. Non saranno prese in considerazione domande incomplete 

o pervenute oltre la data di scadenza fissata. Saranno altresì escluse le richieste pervenute redatte su 
modello non conforme e/o prive di uno dei documenti sopra indicati. 
 
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modulo di autovalutazione compreso nell’istanza di partecipazione (All. 1). 

Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile sotto il profilo del merito. Anche in presenza di 
una sola candidatura, se ritenuta congrua all’incarico da conferire, si procederà all’assegnazione. 
Viceversa, pur in presenza di più richieste, la Commissione si riserva di non attribuire l’incarico, qualora 
giudichi insufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti contrattisti.   
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta. 
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Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, sul sito web della 
Scuola www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it  nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” 
ed anche nella sezione dedicata al Pon. Avverso il predetto decreto  è ammesso reclamo all’organo che 
ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere 
presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi 
manu o trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, 
saranno pubblicate le graduatorie definitive. Avverso le graduatorie definitive sarà possibile presentare 
ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni la 
pubblicazione della stessa. 
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio indicato nelle griglie di selezione del personale 

che costituiscono parte integrante del Regolamento sull’attività negoziale di questa Istituzione 

scolastica:  

- candidato più giovane 

- sorteggio 
 
Art. 7. Incarico e compenso 
L’incarico definirà  il numero degli interventi in aula per gli esperti, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento dell’incarico conferito  è  stabilito  il  seguente compenso orario: 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

mailto:pamm03600n@istruzione.it
mailto:pamm03600n@pec.istruzione.it
mailto:%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy14918%20=%20%27paee042002%27%20+%20%27@%27;%20addy14918%20=%20addy14918%20+%20%27pec%27%20+%20%27.%27%20+%20%27istruzione%27%20+%20%27.%27%20+%20%27it%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy14918%20+%20%27%5C%27%3E%27%29;%20document.write%28addy14918%29;%20document.write%28%27%3C%5C/a%3E%27%29;%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=%5C%27display:%20none;%5C%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3EQuesto%20indirizzo%20email%20%C3%A8%20protetto%20dagli%20spambots.%20E%27%20necessario%20abilitare%20JavaScript%20per%20vederlo.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/
http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/


 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Cod .Fisc. 80013000825  -  Cod.Mecc.: PAMM03600N - P.E.O.: pamm03600n@istruzione.it -  P.E.C.: pamm03600n@pec.istruzione.it 

Codice iPA: istsc_pamm03600n – Codice Univoco Ufficio: UFL40G - Sito : www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 
 

 

 

 

 

 
Scientia 

Intellectus 

Sapientia 

Amicitia 

 

 

  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale  
“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 

Via  Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 -   90146  PALERMO   

 

PROGETTO  " Didattica innovativa e competenze di base " - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017- 519 - Codice CUP: G17H03000130001 

 

9 

 

tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo utilizzando il 

formulario dell’Allegato 3. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 
e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 
parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Virginia Filippone 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 

nelle apposite sezioni: “Pon”  e  “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

Palermo,22.03.2019 

 

              Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Virginia Filippone 
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