
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO D’ALCONTRES 
Via S. Vito n. 33  - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Ambito Territoriale 15  
cod. fisc. 90008820830 tel 090/9761049   

e-mail meic82400l@istruzione.it -  meic82400l@pec.istruzione.it 

 
 

All’albo del sito web 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI NON MADRELINGUA 

LINGUA INGLESE - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea”  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 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3 B e al 10.2.3C.; TITOLO PROGETTO: 

Potenziamento della cittadinanza europea alla D’Alcontres codice progetto PON FSE 10.2.3B- FSEPON-SI-

2018-271- cod. CUP: CUP J67I19000120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016”, nonché 

le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.); l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 relativo ai contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il nuovo Regolamento D.I. 129/2018 e D. Assessoriale Regione Sicilia n. 7753 relativo alla gestione 

amministrativo-contabile delle II.SS;  

VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture - Codice Appalti Pubblici;  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni 

VISTE Le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse diramate con nota  

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732.25-07-2017 ed elaborate in conformità al D.Lgs. n. 50  
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del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonchè 

alle relative previsioni attuative; 

 VISTA La nota MIUR del 02-08-2017 relativa ad attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 

"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, chiarimenti; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con del. n. 23 del 19/02/2019  

VISTO Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea”. 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 Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3 B e al 10.2.3C; 

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/23638 del 23/07/201810/01/2018 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni del progetto avviso Avviso pubblico 3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” . 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 Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – 

propedeutica al 10.2.3 B e al 10.2.3C.; TITOLO PROGETTO: Potenziamento della cittadinanza europea alla 

D’Alcontres 

PRESO ATTO che i precedenti avvisi sono andati deserti 

VISTA la delibera n. 56 del Collegio dei docenti del 02/07/2019 

VISTA la delibera del n. 40 del Cons. d’Istituto del  02/07/2019 

VISTA La necessità e l’urgenza di procedere all'individuazione un esperto NON MADRELINGUA, cui 

affidare incarico, per i moduli “Potenziamento linguistico e CLIL  Potenziamento linguistico di inglese  

(D’Alcontres 1) SECONDARIA D’ALCONTRES” - “Potenziamento linguistico e CLIL : Potenziamento 

linguistico di inglese  (D’Alcontres 2) SECONDARIA MERI’ 

 

EMANA 

Il presente avviso pubblico, per la selezione di ESPERTO ESTERNO NON MADRELINGUA LINGUA 

INGLESE, mediante procedura comparativa di titoli, per i seguenti moduli: 

Titolo Modulo Destinatari Totale ore 

10.2.3.B Potenziamento linguistico 
e CLIL  
Potenziamento linguistico di 
inglese  
(D’Alcontres 1) 
SECONDARIA D’ALCONTRES 

20 alunni di scuola 
secondaria di primo grado 
D’Alcontres del modulo 
propedeutico 
Ragazzo europeo 
D’Alcontres 

60 da svolgersi 
obbligatoriamente secondo il 
calendario sottoriportato 

10.2.3.B 
Potenziamento linguistico e CLIL : 
Potenziamento linguistico di 
inglese  
(D’Alcontres 2) 
SECONDARIA MERI’ 

I 20 alunni di scuola 
secondaria di primo grado 
Merì del modulo 
propedeutico 
Ragazzo europeo 
D’Alcontres 

60 da svolgersi 
obbligatoriamente secondo il 
calendario sottoriportato 

 

 



 

 

Titolo progetto 

Potenziamento della cittadinanza europea alla D’Alcontres 

 

MODULO ESPERTO ORE DESTINATARI GIORNATA DI 

SVOLGIMENTO  

Sabato dalle 8.30 alle 11.30 

Sabato *  dalle 8.30 alle 

12.30  

Giovedì dalle 13.30 alle 

16.30 

LUOGO DI 

REALIZZAZIONE 

10.2.3.B 

Potenziamento 

linguistico e 

CLIL  

Potenziamento 

linguistico di 

inglese  

(D’Alcontres 1) 

Docente con 

competenze 

in lingua 

inglese   

 

Capacità di 

gestione 

della 

piattaforma 

GPU 

60 i 20 alunni di 

scuola secondaria 

di primo grado 

D’Alcontres del 

modulo 

propedeutico 

Ragazzo europeo 

D’Alcontres 

05/10/2019 

10/10/2019 

12/10/2019 

17/10/2019 

19/10/2019 

24/10/2019 

26/10/2019 

31/10/2019 

07/11/2019 

09/11/2019 

14/11/2019 

16/11/2019 

21/11/2019 

23/11/2019 

28/11/2019 

30/11/2019 

05/12/2019 

07/12/2019 

12/12/2019 

14/12/2019 

Locali scuola secondaria di 

primo grado D’Alcontres 

10.2.3.B 

Potenziamento 

linguistico e 

CLIL : 

Potenziamento 

linguistico di 

inglese  

(D’Alcontres 2) 

Docente con 

competenze 

in lingua 

inglese   

 

Capacità di 

gestione 

della 

piattaforma 

GPU 

60 I 20 alunni di 

scuola secondaria 

di primo grado 

Merì del modulo 

propedeutico 

Ragazzo europeo 

D’Alcontres 

17/10/2019 

19/10/2019 * 

24/10/2019 

26/10/2019 * 

31/10/2019 

07/11/2019  

09/11/2019 * 

14/11/2019 

16/11/2019 

21/11/2019  

23/11/2019 * 

28/11/2019 

30/11/2019 

05/12/2019 

07/12/2019 * 

12/12/2019 

14/12/2019 * 

19/12/2019 

Locali scuola secondaria di 

primo grado Merì 

 

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

 

Laurea specifica in lingua inglese conseguita in Italia con tesi di laurea avente oggetto la lingua inglese. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico circa il 

possesso dei titoli di studio, ai titoli culturali specifici/competenze informatiche e ai titoli di servizio maturati, 

sulla base dei criteri di seguito specificati: 

 

 



 

 

I titoli saranno valutati in base alla seguente tabella: 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 5 PUNTI 

Possesso di certificazione C1 o superiore 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) 

10 PUNTI 

Esperienze professionali e/o lavorative 

documentate attinenti al profilo per il quale si 

concorre (FSE PON, POR, Progetti MIUR, Art 

9CCNL) 

3 PUNTI MAX 15 PUNTI 

Certificazioni informatiche riconosciute AICA 

,Microsoft, Cisco, Certipass,.. 

2 PUNTI MAX 4 PUNTI 

Competenze autonome nell’utilizzo delle 

piattaforme 

6 PUNTI 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Al personale che svolgerà la funzione di esperto vengono richieste prestazioni di insegnamento specifiche per 

il modulo individuato, utilizzando una didattica innovativa e laboratoriale. 

Il formatore ha il compito di: 

 Partecipare all’incontro propedeutico per l’avvio delle attività previste dal modulo, raccordandosi con il 

tutor e con il referente della valutazione del progetto PON-FSE 

 Redigere uno specifico progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo, dal quale 

dovranno emergere finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, e tipologie di 

verifica.  

 Tenere incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla scuola conferente. 

 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei progetti 

PON e dalla vigente normativa; 

 Collaborare alla somministrazione on-line di un questionario in itinere ed uno finale per verificare 

l’andamento della formazione e delle attività didattico-organizzative. 

  Compilare una dettagliata relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi  

All.1 – Domanda di partecipazione; 

All.2 – scheda di autovalutazione, reperibili sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.icdalcontres.edu.it, 

firmati in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto oppure 

tramite posta elettronica certificata (PEC): meic82400l@pec.istruzione.it  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 Agosto 2019.  



 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione comparativa sarà effettuata direttamente dal Dirigente Scolastico. La valutazione verrà 

effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel 

modello di autovalutazione (All.2). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

 Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data e l'orario di scadenza del 

bando ovvero prive della firma in originale dell'aspirante. Si procederà a valutazione anche in presenza di una 

sola domanda ritenuta valida per il modulo richiesto. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’istituto www.icdalcontres.edu.it nell’apposita 

sez. Albo - Pubblicità legale. 

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

reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di 

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

pubblicazione della graduatoria definitiva. In caso di rinuncia alla nomina, da presentare entro due giorni 

dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, si procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, la 

scelta verrà effettuata in base a un colloquio motivazionale con la D.S.. In caso di ulteriore parità la precedenza 

verrà data al candidato più giovane.  

INCARICHI E COMPENSI 

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 sono a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, da parte del MIUR, cui fa riferimento 

l’incarico. Il compenso orario è di € 70,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

PRIVACY 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto dal art. 13 del D.L.vo n. 196 

del 30.06.2003 e successive integrazioni. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Italia  

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’istituto www.icdalcontres.edu.it nell’apposita sez. Albo - 

Pubblicità legale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa Patrizia ITALIA 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93

  

 


