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                      Pietraperzia, 04.11.2019 

CUP –  F49F18000640006 SottoAzione 10.2.1 

CUP - F49F18000650006 SottoAzione 10.2.2 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI - Avviso Prot. n. 4396 del 

09/03/2018 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.). 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 
 
VISTO l’Avviso Prot. n. 4396 del 09/03/2018 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 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 “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 
  
VISTO l’inoltro del piano 13779 in data 29/05/2018; 
 

Prot. N. 0005598/2019 del 04/11/2019 - In Uscita

http://www.istcompguarnaccia.it/


VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dall’INDIRE sul sito dei Fondi Strutturali con nota n. 
18425 del 05/06/2019, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata 
in graduatoria; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 20678 del 21/06/2019  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto pubblicato con nota MIUR prot. 
n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/21586 del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 

con cui sono state fornite indicazioni circa l’iter da seguire per il conferimento degli incarichi; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n.1035 prot. n. 4669 del 20/09/2019 di assunzione in bilancio del 
finanziamento relativo al progetto 10.2. - “10.2.1 AZIONI PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA – 
Viaggiando tra lo sviluppo del nostro apprendimento 

10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI 

BASE – Miglioriamo i nostri apprendimenti 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 17/09/2019 in cui sono stati definiti i criteri per 
la selezione delle figure professionali da utilizzare nei Progetti PON FSE. 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 17/09/2018 in cui sono stati approvati i criteri 
per la selezione delle figure professionali da utilizzare nei Progetti PON FSE. 
VISTO   il Decreto del Dirigente Scolastico N. 1036 prot. n. 4691/B18 del 23/09/2019 il quale è 
parte integrante del presente Avviso di selezione; 
VISTO che non è pervenuta nessuna candidatura di Esperti per i moduli sotto indicati; 
RITENUTO di dover procedere alla selezione di esperti esterni madrelingua data e accertata la 
non presenza di queste professionalità all’interno dell’istituzione scolastica; 

 

EMANA 

AVVISO PUBBLICO 

di selezione per Esperti Esterni per la realizzazione del Progetto  
 
10.2.1 AZIONI PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA – Viaggiando tra lo sviluppo del nostro 
apprendimento 
 

10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI 

BASE – Miglioriamo i nostri apprendimenti 

Art. 1 

Le figure richieste e le relative mansioni da svolgere sono le seguenti:  

Esperto Madrelingua Inglese.  

Con docenti “madrelingua” si intendono 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.  

Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica non reperirà docenti madrelingua potranno presentare 

domanda docenti interni/esterni aventi la Laurea in Lingue. 

10.2.1 AZIONI PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA – Viaggiando tra lo sviluppo del nostro 

apprendimento. 

TITOLO MODULO / ORE DESCRIZIONE MODULO 

 

 

EDUCAZIONE BILINGUE PLURILINGUE 

 

30 ORE 

Il progetto in lingua inglese proposto per la 

scuola primaria terrà in considerazione i 

seguenti principi fondamentali: 

•Sensorialità: dal momento che i bambini in 

questa fascia d’età vengono maggiormente 

coinvolti dall’azione educativa nelle dimensioni 

sensoriali ed esperenziali; 

•Attività ludiche: la ludicità consente ai bambini 

di affrontare in maniera naturale l’accostamento 

alla lingua straniera, coinvolgendo 

contemporaneamente le dimensioni cognitiva, 

affettiva e sociale; 

•Rapporto con i media e le nuove tecnologie: 

grazie alle nuove tecnologie si creerà un 

ambiente di apprendimento incline alla 

collaborazione e alla comunicazione. 

Motivare gli alunni ad un uso concreto della 

lingua inglese. 

   - Potenziamento delle abilità orali. 

- Arricchire la conoscenza lessicale e la 

padronanza linguistica 

- Comprendere l’importanza della lingua come 

strumento di comunicazione e come portatrice 

di valori culturali. 

- Stimolare il desiderio di comunicare anche con 

parlanti madrelingua. 

- Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche dell’inglese, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia CLIL (Content 

Language Integrated Learning). 

 

 

 

 



TITOLO MODULO / ORE DESCRIZIONE MODULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CRESCENDO CON IL VIOLINO 

 

30 ORE 

Il corso non si prefigge di insegnare a 

suonare lo strumento bensì diviene 

un’occasione per sensibilizzare ed offrire 

proposte, spunti e situazioni che 

permetteranno di orientarsi, crescere ed 

esprimersi attraverso il mondo dei suoni. Si 

propongono in particolare modelli per 

attività e percorsi laboratoriali che mettono 

in relazione la musica, il linguaggio, l’arte, 

la scienza, la matematica e la storia 

indirizzati ai bambini del ciclo dell’Infanzia 

e che possano essere sviluppati nel 

curricolo verticale. 

Per questo le attività di ascolto saranno 

affiancate da attività grafico pittoriche, 

manipolative ed espressive.  

Il metodo si basa sul carattere, affettivo, 

emozionale ed immaginativo della musica 

attraverso un approccio al violino quale 

strumento al quale si riconosce un valore 

creativo e immaginifico. 

Il violino verrà introdotto giocosamente per 

essere “usato” in modo non convenzionale 

con divertimento e fantasia e per scoprire 

così nuove realtà sonore 

E’ un percorso per favorire l’armonia 

psicomotoria dell’individuo e del gruppo, la 

sua crescita cognitiva e il potenziamento 

dell’interdisciplinarietà dell’elemento 

musica in tutti i campi dell’apprendimento. 

Creare una situazione spontanea e naturale 

dove il bambino possa accostarsi alla 

musica ed alla sua pratica con fantasia 

 

 

 

 

 

ESPRESSIONE CORPOREA – GIOCANDO 

IMPARO 

 

30 ORE 

Il periodo della scuola Infanzia coinvolge 

una fascia d’età dove il bisogno di 

movimento del bambino emerge in maniera 

predominante ed è proprio in questo 

periodo che comincia la costruzione della 

propria maturità e lo sviluppo di una 

corretta e positiva autostima i sé. 

Rispondere all’esigenza primaria che 

appartiene ad ogni bambino che è il suo 

naturale bisogno di movimento, cercando di 

finalizzare le varie attività al 

raggiungimento di determinati obiettivi. 

Accompagnare il bambino verso la 

costruzione della propria maturazione e 

sviluppare una corretta e positiva autostima 

di sé. 

Conoscere e padroneggiare il proprio corpo, 



avendo consapevolezza delle proprie 

possibilità motorie, comunicative, emotive. 

Consolidare la fiducia e la sicurezza di sé. 

La pratica psicomotoria educativa persegue 

tre obiettivi fondamentali: 

Il gioco-senso-motorio: 

per un uso corretto del proprio corpo; 

per una consapevolezza del sé; 

per sviluppare capacità di organizzazione 

percettiva riferita a oggetti spazio-tempo. 

Il gioco simbolico 

per imparare a rappresentare la realtà 

attraverso i simboli; 

pe sviluppare il gioco del “come se”; 

per imparare a dilazionare nel tempo i 

propri bisogni e desideri; 

Il gioco di socializzazione per sviluppare lo 

stare insieme e la collaborazione; 

 

 

10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE –  PRIMARIA E SEC. 1° GRADO - Miglioriamo i nostri apprendimenti 

 

TITOLO MODULO / ORE DESCRIZIONE MODULO 

 

 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA INGLESE: 

ENGLISH IN MOVING 

 

30 ORE 

Convinti che la comunicazione in lingua inglese 

sia ormai fondamentale nella vita di ciascun 

individuo, i docenti dell’istituto propongono un 

progetto che migliori le abilità di base 

necessarie quali: capacità di comprendere, 

esprimere ed interpretare concetti, pensieri, fatti 

ed opinioni in forma sia orale sia scritta anche 

attraverso viaggi all'estero. 

Per stimolare l’attenzione e l’interesse degli 

studenti verranno proposti percorsi di 

apprendimento in mobilità con strumenti come 

il podcasting con il quale gli alunni diventano 

autori di contenuti di testo da registrare e 

pubblicare in rete mediante strumenti open 

source per dare vita a telegiornali di contenuto 

culturale e di studio. 

Si organizzeranno inoltre dibattiti a squadre, 

svolti con regole e tempi ben precisi, per 

l’argomentazione di opinioni opposte su 

argomenti interdisciplinari. 

Verrà attivato un laboratorio di scrittura creativa 

sulla preparazione di interviste storiche, 

letterarie e scientifiche, la redazione di 

telegiornali, costruzione di racconti. 

 

 

 



 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo – didattico in collaborazione con i tutor;  

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal gruppo di progetto per 

coordinare l’attività dei moduli formativi;  

 effettuare le lezioni teoriche/pratiche presso il laboratorio assegnato nei giorni e nelle ore definiti 

nel calendario;  

 elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento attinente alle finalità 

didattiche del progetto.  

 inserire tutte le informazioni, di propria competenza, richieste dalla piattaforma “GPU”. 

 

Art. 2 Criteri di selezione 

La selezione avverrà tramite comparazione di curricula a seguito di bando aperto ai docenti esterni. 

Il regolamento per il reclutamento degli Esperti è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 

17/09/2019.  

 

 
Titoli di studio o professionali Punti 

1 Diploma/Laurea coerente con area di intervento 

Punteggio da 108 a 110 

Da 100 a 107 

Sotto I 100/110 

 

10 

8 

6 

2 Abilitazione/Idoneità conseguita a seguito del superamento di concorsi a cattedre e posti per titoli ed 
esami 

2 

3 Titoli professionali legati all’ambito attinente al modulo Punti 2 x ogni titolo max  5 titoli 10 

Esperienze lavorative nel settore                                                                                                                                                                                              

  Gestione gruppi di lavoro inerenti la Figura di Interesse Punti 1 x ogni Esperienza max 3  3 

  Esperienza Lavorative come Esperto in Progetti PON FSE Punti 1 x ogni Esperienza max 3 3 

 Formazione e aggiornamento Professionale in qualità di formatore nell’ambito dei Progetti PON-POR-
MIUR – Punti 2 per ogni titolo max 5 titoli 

10 

Competenze                                                                                                                                                                                                                                 

 Pubblicazioni afferenti la tipologia di intervento - Punti 1 per ogni pubblicazione max 3 punti 3 

 Progettazione e ricerca Punti 1 per ogni titolo – Max 2 punti 2 

 Partecipazione a convegni afferenti la tipologia di modulo in qualità di relatore – Punti 1 per 
ogni interv. Max 3 punti 

3 

Punteggio totale conseguibile 46 

  

Art.3 Modalità di presentazione delle domande  

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere corredata dal 

curriculum vitae e dalla fotocopia del documento di identità e codice fiscale e all’autocertificazione 

a norma di legge dei vari titoli culturali e professionali in possesso dell’aspirante, pena 

l’esclusione.   



Al momento dell’eventuale nomina dell’aspirante può essere richiesta copia autenticata dei 

documenti dichiarati. 

La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “V. Guarnaccia” di Pietraperzia, Via 

Marconi,8 94016 dovrà espressamente indicare la dicitura: “Scuola Polo Regionale” – 

Selezione Esperti Esterni - Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena 

l’inammissibilità, l’allegato 1. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla Privacy.   

 La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano all’Ufficio 

di Segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 12.00 del 19/11/2019. Non 

saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.    

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 1, dovranno essere espressamente dichiarati, pena 

l’esclusione:    

• La funzione professionale per cui si intende concorrere;    

• la domanda deve essere presentata corredata completa dell’Allegato 1 afferenti il presente 

avviso. Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di 

un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione 

Scolastica conferirà al docente esperto interno, un incarico, mediante apposito contratto;    

                  

• Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito 

dal Dirigente Scolastico;    

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri indicati ed 

esplicitati nel presente avviso.    

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  La Commissione di Valutazione si riserva 

inoltre la facoltà di convocare gli aspiranti per delucidazioni in merito ai titoli posseduti.    

L’ Esperto non potrà avere l’assegnazione di più moduli formativi. 

 

Art. 4 Modalità di attribuzione dell’incarico 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente  

ammissibili saranno valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP coadiuvato dai suoi 

collaboratori appositamente nominati, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 

degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione scolastica 

provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo on line. 

Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi tramite lettera di 

incarico. 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 o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e 

casi similari.    

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni.  

 



Art. 5 Importo 

All’Esperto, sarà corrisposto l’importo omnicomprensivo di Euro 70,00 Euro L.S/ora per il totale di 

30 ore. Eventuali ore eccedenti necessarie per espletare spettacoli istituzionali non saranno retribuiti 

ne sono previsti rimborsi per le trasferte. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario sarà corrisposto solo dopo la verifica che 

l’attività sia stata effettivamente espletata e dopo l’effettiva erogazione dei fondi da parte del 

MIUR.    

Art. 6 Tempi di esecuzione  

Le attività del progetto si svolgeranno all’interno dell’Anno scolastico in corso a partire dalla 

sottoscrizione del Contratto. La conclusione è prevista per il 30/06/2020.  

           Art. 7 Risoluzione anticipata rapporto di lavoro    

Costituiscono motivi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso;    

• la violazione degli obblighi contrattuali;   

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;   

• la soppressione dell’azione formativa per l’assenza del numero minimo di alunni previsto.  

  

         Art. 8 Responsabile del Trattamento dei Dati 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il D.S.G.A. Silvana Arena 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Rizzotto 

Per ogni informazione relativa al GDPR/18 il DPO (Data Protection Officer) dell’IC 

“V.Guarnaccia” è il Dott. Salvatore Bruno. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento  

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Rizzotto   

Di pubblicare copia del presente Avviso all’Albo on line dell’Istituto Scolastico.   

  

     

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                          Dott.ssa Daniela Rizzotto  

                                                                                                  (Firmato Digitalmente) 

Al sito web Istituzionale 
Albo Istituto 
Al Registro elettronico 
Al Direttore Amm.vo —Sede 
Atti - Sede 
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