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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Progetto 10.2.2A   

FSEPON-LO-2017-309. "Impara un'altra lingua" -1-2-3 -  

"Avviso di selezione per reclutamento di docenti ESPERTI INTERNI all’Istituzione scolastica. 

 
CUP: D74C1800006007 

 

VISTA 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
la nota del MIUR del 21.02.2017 n. 1953: avviso pubblico per la realizzazione di Programma Operativo 

 Nazionale “ Per la scuola,competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020- Competenze di base -   

 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  

  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 con cui è stato autorizzato il Programma 

 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-  

Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  

  
VISTA           La lettera del MIUR indirizzata al Liceo Statale G. Novello  di Codogno prot. n. AOODGEFID/200 del 

 

10.01.2018 con la quale si specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE "IMPARA UN'ALTRA 

LINGUA" 

  

VISTE le delibere n.9  del Collegio dei docenti del 7 marzo 17 e n. 8 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 17 

      

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 477/04-06  del 01.02.2018 di formale assunzione a bilancio      

 

dei fondi relativi al progetto “ IMPARA UN'ALTRA LINGUA ”- 1-2-3 - di cui all’avviso 

pubblico del MIUR del  21.02.2017  prot.n.1953 e conseguente delibera n.  2 del Consiglio di Istituto  

 del 30.01.18;          

     

VISTE la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

 dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei con tratti pubblici di servizi e forniture di importo 

 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016; 

 

VISTA 

la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di formazione – 

 

iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale,  previdenziale  e 

assistenziale. Chiarimenti" - Nota MIUR 32926 del 21/12/17 e 34815 del 02/08/2017 - manuale 

sezione esperti prot. 37407 del 21/11/2017. 

 

 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

 2014/2020;     
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Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto 

all'interno dell’istituzione scolastica; 
 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del  30.1.2018  relativa ai criteri per la comparazione delle 
candidature per il reclutamento del personale interno (docenti esperti, tutor d’aula e funzione 
aggiuntiva) così come approvati dal Collegio dei docenti del 30.01.2018; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 212 dell’17.01.18 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) 

 
 
  

EMANA 

 

 

 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed 
esperienze professionali, per la predisposizione di graduatorie distinte per aree tematiche, di esperti formatori 
interni, per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte a studenti previsti dai moduli sotto indicati: 

 

 MODULO TITOLO  MONTE Compenso destinatari  Tipologia di 

 DIDATTICO    ORE 

orario 

lordo    proposta  

1. 
LINGUA 
STRANIERA  

IMPARAUN'ALTRA 
LINGUA:  30 70,00 STUDENTI  

CORSO 
LINGUA 
STRANIERA  

      FRANCESE         
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ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti formatori interni con le seguenti 
finalità: 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

- Rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità); 

- Elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi materiali sugli argomenti trattati;  
- Predisporre, in sinergia con i docenti coinvolti, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo;  
- Compilare in forma cartacea e digitalmente in modo completo e corretto il registro delle attività; 

- Gestire la piattaforma GPU per quanto di competenza; 

- Consegnare a conclusione dell’incarico il  programma  svolto,  le  verifiche  effettuate,  la  relazione  finale 

sull’attività e il registro delle attività e delle presenze. 

 

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi alla selezione per l’esperto formatore interno, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 
in possesso dei sotto elencati requisiti:  
-      essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione                 
       Europea; 
-      godere dei diritti civili e politici  
-      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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  
-     possono partecipare alla selezione esperti interni all’istituto in possesso di laurea e/o diploma di scuola  

      secondaria superiore. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del curriculum vitae e  
      all’attribuzione dei punteggi come indicato agli artt. 4 e 5. 

 

ART. 3 – CANDIDATURE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire:  
- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, 

l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’indi rizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale;  
- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Presentazione di una proposta operativa dettagliata del percorso di formazione;  
- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
- Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata.  
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu ed indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo 

Statale "G. Novello" di Codogno secondo i modelli allegati (ALL. I- All. II, C.V. e liberatoria) , corredati di 
proposta operativa dettagliata del percorso di formazione e curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12.00 

del 27.09.2018.  
- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

- Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione, 

- L’amministrazione si riserva di procedete all’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

- Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per qua le modulo didattico intende porre la propria disponibilità. 
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- Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti la commissione all’uopo designata, come da art. 

4 , procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. 
 
 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

 

 

 

La candidatura sarà valutata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, da un docente e 
DSGA. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione dovranno avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione della candidatura (nota AODGEFID/31732   del 25.07.2017 ) .  
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato sarà di 100 punti, ottenuti sommando il punteggio dei titoli 

culturali, professionali dichiarati dai candidati. La commissione procederà a valutare i titoli pertinenti al profilo  
richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di 
candidatura. La commissione di valutazione si riunirà entro 5 giorni dalla scadenza del bando e pubblicherà sul 
sit o internet la graduatoria provvisoria  
- La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica all’albo on line .  
- Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e 

non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.  
- In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva l’Istituzione Scolastica conferirà al docente 

interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico.  
- A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica.  
- A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di 

Gestione Fondi Strutturali del 02/08/2017.  
- Il docente incaricato dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo 

calendario stabilito per l’espletamento delle attività e, comunque, in orario pomeridiano e/o antimeridiano 
IN ORARIO EXTRACURRICOLARE o nel periodo di sospensione delle attività didattiche.  

- Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari, e nessuna pretesa potrà esser e 

avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Tutte le ore da retribuire 
dovranno risultare da apposita registrazione che attesti l’effettivo impegno orario. L’attività svolta sarà 

soggetta a regime fiscale previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
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ART. 5 TABELLA  DI  VALUTAZIONE 

TITOLI 

 

 

 

  
TITOLI CULTURALI PUNTI 

   
Madre lingua  è il candidato il cui corso di studi è conseguito con i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso    Punti 21  

    

   
Madre lingua  è il candidato il cui corso di studi e i relativi titoli (dalla istruzione 

primaria al diploma) devono essere conseguiti nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo. Secondariamente essere in possesso  di una 

certificazione di livello C1. Punti 8  

   

Laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. La tesi di 

laurea deve essere nella lingua straniera di interesse del bando 

  Punti 5  

   
   

Certificazioni competenze informatiche 

Punti 7 x ogni certificazione (max 14 

punti)  

TOTALE  PUNTI 40  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
 nelle scuole pubbliche/paritarie 

 

Punti 3 (max 12 punti) x ogni 

esperienza di durata non inferiore a sei 

mesi  

Esperienze lavorative documentate su progetti di intercultura 
Punti  max 10 (5 punto per ogni 
esperienza)  

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di esperto/formatore PON 
- POR - Progettazione- Valutazione - 

Punti 3 x ogni esperienza (max 15 
punti)  

Coerenza della proposta operativa del percorso di formazione dettagliata 
nell'allegato 2 Punti 23 Max  

TOTALE PUNTI 60  

TOTALE PUNTI  100  

    

   

 

ART. 6 - CONTROLLI 

 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 legge 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese nella proposizione della candidatura anche con eventuale all’interessato della documentazione 
comprovante quanto dichiarato.  
Fermo quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 
quanto dichiarato, comporterà l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 

 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/8/1990 n. 241 il responsabile del procedimento di cui 
al presente avviso è il dirigente scolastico.  
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ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per effetto dell’art. 13 DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 
ad accedervi. 

 

ART. 9 – PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web.  

 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valentina Gambarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma2 del decreto legislativo n.39/1993  
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ALLEGATO 1 –ESPERTO INTERNO 
 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° 

AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 programmazione 2014-2020 – Anno Scolastico 2018-

2019 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO STATALE 
"G. NOVELLO" DI CODOGNO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 

nato/a a _______________________(____) 
 

Il ___/___/______ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente a 
 
_____________________________________(____) in via _____________________________________ n. ____ 
 

Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel.cellulare  ____________________________ 
 
indirizzo E-Mail _____________________________________, 
 
 

CHIEDE 

 

alla S.V.di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto "Impara 
un'altra lingua"- FRANCESE- 
 
 
 
 

Titolo modulo 
 

 
      IMPARA UN'ALTRA LINGUA FRANCESE 
 
 

Barrare un solo modulo. Nel caso di partecipazione a più moduli produrre ulteriore domanda. 

 

A tal fine dichiara:  
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non 

averne conoscenza;  
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  
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- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano;  
- di avere preso visione dei criteri di selezione;  
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  
- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma  digitali  
- di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica 
 
 
 
 

 

ALLEGA 

 

- All. 2  
- curriculum Vitae in formato europeo ;  
- proposta operativa dettagliata del percorso di formazione; 

- altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 
 
 

 

Luogo e Data 

 
 

 

Firma 

 

___________________________ 
 

____________________
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ALLEGATO 2 – ESPERTO INTERNO 
 
 

 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° 

AOODGEFID/prot. n. 1953del 21/02/2017 programmazione 2014-2020 – Anno Scolastico 2018-2019 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO 
STATALE "G. NOVELLO " DI CODOGNO 

 

TABELLA  DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI DAL 

CANDIDATO 

PUNTI ATTRIBUITI 
DALLA COMMISSIONE 

Madre lingua è il candidato il cui corso di studi è 

conseguito con i relativi titoli (dalla istruzione primaria 

alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso   

Punti 21   

Madre lingua è il candidato il cui corso di studi e i 

relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 

devono essere conseguiti nel paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo. Secondariamente 

essere in possesso di  una certificazione di livello C1. 

 
Punti 8 

  

Laurea specifica in lingue e letterature straniere 

conseguita in Italia. La tesi deve essere in lingua 

straniera di interesse del bando  

 

Punti 5   

Certificazioni competenze informatiche Punti 7 x ogni 

certificazione 

(max 14 punti) 

  

TOTALE  PUNTI 40   

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
 nelle scuole pubbliche/paritarie 

Punti 3 (max 12 

punti) x ogni 

esperienza di 

durata non 

inferiore a sei 

mesi 

  

Esperienze lavorative documentate su progetti di 
intercultura 

Punti  max 10 (5 
punto per ogni 

esperienza) 

  

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in 
qualità di esperto/formatore PON - POR - 
Progettazione- Valutazione - 

Punti 3 x ogni 
esperienza (max 

15 punti) 

  

Coerenza della proposta operativa del percorso di 
formazione dettagliata nell'allegato 2 Punti 23 Max 

  

TOTALE PUNTI 60   

TOTALE PUNTI 100   
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FIRMA DEL CANDIDATO 

__________________________________ 
 
 

FIRMA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 
 
 

 

  F.TO Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valentina Gambarini 

_______________________ 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


