
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Istituto Comprensivo “L. Settembrini” 

P.zza Municipio - 82010 San Leucio del Sannio (BN) 

Tel./Fax 0824-45016   
sito web: http://www.icsanleuciodelsannio.edu.it 

 
Prot.n.939 /4.1.o/2                                                                                     San Leucio del Sannio,  01/03/2019 
 

                                                                                Alle II.SS. della provincia di Benevento 

                                                                                Ai Sindaci dei Comuni di Apollosa-Ceppaloni-San Leucio 

                                                                                All’Ufficio VIII 

                                                                                Ambito Territoriale della provincia di Benevento 

 

Al sito Web: https://www.icsanleuciodelsannio.edu.it 

 

                                                                    Al fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953  

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO PER LA 

SELEZIONE DI  ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base”  - 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.);  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-72 – IN EUROPA: anch’io!  

CUP    B67I17000620007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e 

ss.mm.ii.; 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della Legge n.107/15”; 

Visto il  Decreto Legislativo n.50/2016 e il Decreto Legislativo correttivo n.56/2017; 
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Visto l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. “Competenze di base”  - 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.); 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione dei Progetti riguardanti l’Avviso n.1953 del 21/02/2017 con inserimento nel PTOF e 
nel Programma Annuale in caso di finanziamento – n.26 del Consiglio di Istituto tenutosi il 

12/04/2017 e n.35/5 del Collegio dei Docenti tenutosi il 17/03/2017; 
Vista la candidatura n.39488 trasmessa in data 15/05/2017 ed assunta al protocollo MIUR al  n.7593 del 

19/05/2017; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 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.) con la quale vengono autorizzati i seguenti 

Progetti:  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-72  e  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-108; 

Vista    la nota MIUR 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 MIUR 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; 

Viste le   Disposizioni e   istruzioni per   l’attuazione   delle  iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali  

         Europei     2014–2020 (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018); 

Vista la delibera n.72 del Consiglio di Istituto del 10/09/2018 riguardante l’assunzione in bilancio del 
Progetti 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-72  e  10.2.2A-FSEPON-CA-2017-108; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.77 del 10/09/2018 riguardante la rinuncia della Figura 
Aggiuntiva nell’ambito del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-72; 

Vista la nota MIUR prot.n. 26958 del 12/10/2018 riguardante la revoca voce opzionale per i moduli 

del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-72; 

 Vista la delibera n.83 del 30/10/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha espresso parere favorevole 
riguardo i requisiti richiesti per la selezione degli esperti e dei tutor da coinvolgere nei progetti: 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-72 e 10.1.2A-FSEPON-CA-2017-108, già deliberati dal Collegio 
Docenti nella seduta del 26/10/2018; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 07/01/2019, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF triennio 2019/2022; 
Vista   la delibera n.98 del Consiglio di Istituto  del 07/01/2019 riguardante l’aggiornamento in base al 

D.I. n.129/18 del Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni;  

Vista la delibera n.102 del Consiglio di Istituto del 18/02/2019 riguardante l’approvazione del 

Programma Annuale 2019;  

Vista la determina prot. n. 395/4.1.o/2 del 31/01/2019 relativa al subentro del R.U.P. dott.ssa Virginia 

De Robbio riguardo i progetti pon compresi nell’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. “Competenze di base”; 
Vista  la propria Determinazione Dirigenziale prot. n.938/4.1.o/2 del 28/02/2019; 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale   

         aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

Attesa  la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti in madre lingua inglese per la 

realizzazione del Progetto di cui all’oggetto, 



 

EMANA 

 

il seguente AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA rivolto al personale in servizio presso  altri 

istituti scolastici, ai soggetti esterni al comparto scuola e ai lavoratori autonomi per la selezione, 

per titoli comparativi, di esperti in madre lingua inglese per la realizzazione del progetto 10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-72 – IN EUROPA: anch’io! - CUP    B67I17000620007 rivolto agli alunni iscritti 

alla scuola dell’infanzia ed articolato nei seguenti moduli: 

 

Titolo del 

modulo 
Destinatari del modulo Durata Profilo esperto 

Me too!   
 20/30 alunni della scuola dell’ infanzia di  San 

Leucio 
30 ore 

Madrelingua inglese 

Me too, 

me too! 

 20/30 alunni della scuola dell’ infanzia  di 

Apollosa 
30 ore 

Madrelingua inglese 

Me too, 

me too! 

 20/30 alunni della scuola dell’infanzia di 

Ceppaloni  
30 ore 

Madrelingua inglese 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

REQUISITI DI AMMISSIONE (specificati nell’Avviso 1953 allegato I)  

a) Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 

b) Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 

laurea conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In tal caso la 

laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e 

letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 

del QCER l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.  

Gli aspiranti all’incarico di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE di ciascun modulo saranno 

selezionati secondo i criteri esplicitati nelle seguenti tabelle di valutazione. 
 

ME TOO (MODULO 1- MODULO 2 – MODULO 3) 

Titoli valutabili Condizioni e 

punteggi  

Punteggio max 50 punti 

T
it

o
li

 c
u
lt

u
ra

li
 

Laurea conseguita nel paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso  

10 PUNTI  

 
10 

Diploma conseguito nel paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso (valutabile in caso di Laurea 

conseguita in un paese straniero 

diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma)  

5 PUNTI  

 

5 

Laurea conseguita in un paese 

straniero diverso,  da quello in cui è 

stato conseguito il diploma  

5 PUNTI  

 5 

Possesso di certificazione C1 o 

superiore (C2)coerente con il QCER 

(obbligatoria in caso di Laurea 

conseguita in un paese straniero 

diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma e non specifica 

in lingue o letterature straniere)  

6 PUNTI  

 

6 



 

      

A PARITÀ DI PUNTEGGIO PREVARRÀ IL CANDIDATO CON MINORE ETÀ 

 

Le domande  pervenute  e riconosciute formalmente  ammissibili  saranno valutate da una Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP . 

L’Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria  provvisoria consultabile in sede e sul sito 

Web nell’albo on line. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi 

con lettera di incarico (personale scolastico in servizio presso altre scuole) o alla stipula di contratti di 

lavoro autonomo (personale esterno al comparto scuola). I reclami possono concernere solo ed 

esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del 

RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. L’Istituzione provvederà a 

contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 

5 giorni.  
 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso 

delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

L’Esperto deve inoltre: 

 Predisporre, in collaborazione con il Tutor, la programmazione dettagliata dell’intervento; 

 Organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

 Accertare i requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 

allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati; 

 Articolare le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di 

ogni modulo formativo; 

 Partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del 

modulo riferito al suo incarico; 

 Inserire nel sistema GPU i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il 

calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti; 

 Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo; 

 Consegnare, a conclusione dell’incarico, una relazione sull’attività svolta. 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di RUP e rappresentante legale dell’istituzione scolastica, si riserva 

di revocare l’incarico in caso di mancato adempimento ai compiti e agli obblighi richiesti. 

 

Certificazioni informatiche 

riconosciute AICA, Microsoft, Cisco, 

Certipass,.. 

2 PUNTI MAX 4 

PUNTI  4 
E

sp
er

ie
n
ze

 

m
at

u
ra

te
 

Esperienze lavorative anche nella 

scuola del primo ciclo come  esperto in 

progetti di inglese negli ultimi 5 anni 

2 PUNTI MAX 6 

(massimo 3 

esperienze) 

 

6 

C
o
m

p
et

en
za

 

d
id

at
ti

ca
 

Progetto didattico  

- Coerenza con gli obiettivi formativi 

del modulo  

Fino a 4 punti 

14 - Attuazione di didattiche innovative Fino a 5 punti 

- Dettagliata descrizione del percorso 

formativo  

Fino a 5 punti 



 

 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in Euro 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo 

per ogni ora di lezione. L’esperto di madrelingua sarà destinatario di lettera di incarico   e il compenso 

erogato sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente se trattasi di 

personale in servizio presso altra scuola. Se, invece, trattasi di personale esterno al comparto scuola 

l’esperto di madrelingua sarà destinatario di contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi degli 

articoli art.2222 e successivi del Codice Civile  e il compenso erogato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa 

fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo ( ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 

iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore 

a 5.000 euro, come previsto dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).  

La durata del contratto è limitata al periodo di svolgimento del Modulo e il compenso sarà erogato, per 

le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. 

 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o 

mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata 

bnic812008@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 18/03/2019. Non saranno in alcun 

modo accettate le domande inviate dopo la scadenza prevista. Sulla busta, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” – San Leucio del Sannio  ( BN) dovrà essere 

apposta la dicitura “AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER SELEZIONE ESPERTI 

MADRELINGUA INGLESE” 
L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente secondo l’ allegato 1), allegata all’Avviso e 

scaricabile dal sito web dell’Istituto: www.icsanleuciodelsannio.gov.it  deve essere corredata di: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido del candidato; 

c) Scheda autovalutazione Esperto (allegato 2), redatta ai sensi del DPR 445/2000e s.m.i. da 

compilare a cura del richiedente; 

d) Progetto didattico relativo al modulo per cui si inoltra la candidatura 

e) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali  ai sensi del D. Lgs 196/2003 e 

dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(“RGPD”)  
 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente Avviso Pubblico. 

L’Istituzione  Scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

 sprovviste della scheda autovalutazione; 

 sprovviste del Progetto didattico relativo al modulo per 

cui si inoltra candidatura 

 sprovviste della dichiarazione del consenso al 

trattamento dei dati personali 

 

. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico  Dott.ssa Virginia De Robbio  - 

tel.082445016 – email bnic812008@istruzione.it  pec  bnic812008@pec.istruzione.it  

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E DEL  REGOLAMENTO UE 679/2016 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679  i dati raccolti  saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia De Robbio. 
 

 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relativa graduatoria verranno pubblicizzati sul sito web dell’istituto 

(www.icsanleuciodelsannio.edu.it , sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di gara e contratti). Il presente Avviso sarà inserito all’interno della piattaforma GPU. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Virginia De Robbio 

                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del codice                                  

                                                             dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 

a) Allegato n.1 - Domanda esperto  

b) Allegato n.2 – Dichiarazione personale per la valutazione dei titoli  

c) Allegato n.3 – Formulario proposta progettuale 

d) Allegato n.4 – Informativa privacy. 
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