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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.VAILATI”.  

                     Via A. GRANDI 146  - 00045 GENZANO DI ROMA –DS 42            
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                                                                                                                                Genzano di Roma, 18/01/2019  

                                                                                                                       

 

                                                                          

                                                                         A tutte le istituzioni scolastiche RM e provincia 

                                                                         All’Albo 

                                                                         Al sito della scuola 

                                                                         Agli Atti  

                                          

 

Oggetto: Avviso Pubblico Selezione per il Personale Esterno Madre Lingua Inglese per il 

conferimento di incarico di ESPERTO per l’attuazione del Progetto PON Fondi Strutturali Europei - 

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

2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingue straniere, matematica, scienze).  

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-140 

CUP:  C57D17000090006 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso Pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingue straniere, matematica, scienze); 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/198 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 
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autorizzato il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-140 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari ad Euro 40 656,00; 
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 (Consiglio di Istituto - n. 12 del 11/04/2017; Collegio dei docenti - n. 29 del 

31/03/2017); 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato il 31/01/2018;         

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;                            

VISTE le note prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID/35926 del 

21/09/2017, 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 disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020; 

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo;                                                                                       

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;                                                                                                            

ACCERTATO che non vi sono docenti interni di madre lingua inglese per l’Avviso prot n. 1953                    

del 21/02/2017;  

                                                                     E M A N A 

Il presente Avviso di Selezione per l’affidamento di Incarico in qualità di ESPERTO di Madre Lingua 

Inglese nel Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-140 Azioni di  integrazione  e  potenziamento  delle  

aree  disciplinari  di  base  -  per n. 2 (due) moduli , rivolto a Docenti di altre Istituzioni scolastiche e a 

personale estraneo alle Istituzioni scolastiche: 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi di seguito indicati: 

 

Titolo Modulo Ore 

modulo 

Figura Professionale Totale  

(omnicomprensivo) 

1) Encourage your 

English! 

 

30 - N. 1 Esperto  

per n. 30 ore (€ 

70,00/h 

omnicomprensivo) 

 

  € 2.100,00 

 

 

 

 
 

2) Let’s move! 30 -  N. 1 Esperto  

per n. 30 ore (€ 

70,00/h 

omnicomprensivo) 
 

              € 2.100,00 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

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

 

Definizione dei compiti del Docente Esperto 

L’Esperto dovrà:  

• Programmare dettagliatamente, secondo le modalità concordate con la Figura di supporto alla 

gestione PON, il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 
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attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale 

didattico necessario. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Modulo;  

• Predisporre, con la collaborazione del Tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale; 

• Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

• Relazionarsi con il Tutor in rapporto alle proprie attività.;  

• Collaborare con il Tutor per la compilazione delle schede ex Ante e post Ante; 

• Collaborare con il Tutor per la predisposizione degli attestati di partecipazione; 

• Documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei 

materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 predisposta 

dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico;  

• Concordare il calendario degli incontri con la Figura di supporto alla gestione PON, tenendo conto 

delle esigenze dell’Istituto e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 

prescritti dal MIUR; 

• Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto;  

• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 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;  

• Fornire alla Figura di supporto alla gestione PON tutti gli elementi utili alla documentazione da 

produrre all’inizio e alla fine del progetto: il calendario delle attività formative, il programma svolto, 

le verifiche effettuate, una relazione finale, ecc.; 

Per un totale di 30 ore. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione Esperto moduli lingua inglese “Encourage your 

English!” e “Let’s move!” 

 

            I requisiti di ammissione per i profili sopra richiesti sono: 

 

- 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: 

 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in 

un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, 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.  

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Esperto Madre Lingua Inglese 

 

Titoli Culturali  
- Laurea conseguita nel Paese straniero in cui la lingua oggetto del percorso formativo sia l’Inglese:  punti 

20 
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- Diploma conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo – Inglese - + Laurea 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma oltre a certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”: punti 15  

  

Titoli Professionali  
Anzianità di servizio nella Scuola Statale: da 5 a 7 anni - Punti 4; da 8 a 12 anni - Punti 6; oltre i 12 anni - 

Punti 8 

Esperienza pregressa 
- esperienze in corsi per il conseguimento delle certificazioni Trinity o Cambridge - Punti 3 (per ogni 

incarico)  

- in qualità di Esperto Progetto PON - Punti 10 – 1 esperienza / Punti 15 – 2 esperienze 

- in qualità di Tutor Progetto PON - Punti 5 - 1 esperienza / Punti 10 – 2 o più esperienze 

- in qualità di Figura Aggiuntiva Progetto PON - Punti 2 - 1 esperienza / Punti 3 – 2 o più esperienze 

- in qualità di Funzione Strumentale - Punti 2 per annualità (Max 6 punti) 

- in qualità di Referente dell'Intercultura di plesso o d’Istituto - Punti 2 per annualità (Max 6 punti)  

Aggiornamento e formazione  
 punti 1 per ogni corso da 20h a 30h, negli ultimi tre anni (Max 3 punti) 

 punti 2 per ogni Corso oltre le 30h, negli ultimi tre anni (Max 4 punti). 

 

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

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da gennaio 2018, e dovranno essere completati entro il 

31/08/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato A – Istanza di 

partecipazione; Allegato C – scheda di autovalutazione Esperto Madre Lingua Inglese; reperibili sul 

sito web dell’Istituto – Albo Pretorio  all’indirizzo www.liceovailatigenzano.gov.it, firmata in calce e con 

allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità,  pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo www.liceovailatigenzano.gov.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/02/2019. 

Sul plico contenente l’istanza e la relativa documentazione o sull’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il  

mittente e la dicitura: ESPERTO Madre Lingua Inglese  PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-140 – 

Competenze di Base. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda pervenuta nei termini e con le modalità 

stabilite. 

 

Art. 6. 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 nella scheda di autovalutazione. 

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. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.liceovailatigenzano.gov.it. 

nell’apposita sez. di “Albo Pretorio”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione nell’albo della 

scuola, la graduatoria diventerà definitiva con provvedimento dirigenziale. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del modulo. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del presente avviso, si procederà alla surroga. 

http://www.liceovailatigenzano.gov.it/
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In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

 

I dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione alla presente verifica preliminare per il reclutamento 

di esperti ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, come disposto dall’art. 13 GDPR e successive 

integrazioni. 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore  Compenso orario 

lordo omnicomprensivo 

Esperto 30  € 70,00 

 

Nel caso di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l’incarico verrà attribuito previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la 

collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (collaborazione plurima con altra scuola 

ai sensi dell’art. 35 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017). 

Nel caso di personale esterno alle istituzioni scolastiche statali verrà stipulato contratto di lavoro autonomo 

(prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile) con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e non ha carattere di collaborazione avente ad 

oggetto prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa e le cui modalità di esecuzione siano 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa 

vigente (cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017, cit.) 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimento 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. Il compenso potrà essere rideterminato in base all’effettiva erogazione dei fondi da parte del 

MIUR a seguito della reale attivazione dei Moduli del Progetto. 

In particolare, il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti 

ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 

del 29/11/2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n.165 vengono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di 

lavoro autonomo (v. 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, inter alia, 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). 

Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 

Le attività si svolgeranno nei tempi sopra indicati. In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo da 

poter rispettare il termine previsto dall’Autorità di Gestione per la conclusione del progetto. 

La durata dell’incarico/contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa documentata da 

registro firma. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Filomena Assunta Mignogna. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.liceovailatigenzano.gov.it., nell’apposita 

sezione  “Albo Pretorio”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                (Prof.ssa Filomena Assunta Mignogna) 
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      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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