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Prot. n.0000132   B.15-P.O.N.                          
Bando per la selezione di esperti  

CUP – B46G13000870007 –C.1-1071 

 
BANDO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI 

INCARCHI DI DOCENZA 

 

  
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale:” Competenze per lo Sviluppo” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. n. AOODGAI - 8440 del 02/08/2013. Autorizzazione Piani 

Integrati  -  C-1-FSE-2013/2014-1071; Annualità 2013/2014 

                                                                                                                                 

    A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

                                                                                                          ALL’ALBO DELLE SCUOLE 

                                                                                           SITO WEB SCUOLA 

                                                                 ATTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la C.M.  prot. N° AOODGAI - 2373 del 26/02/2013 concernente la presentazione delle proposte relative alle 

azioni previste dal PON 2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE –Annualità 2013/14; 

VISTO la nota del 25/08/2013 Prot. N° AOODGAI-8448 del 05/08/2013 MIUR Dipartimento per la programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV -  concernente l’Autorizzazione dei Piani Integrati FSE della 

Regione Campania - Annualità 2013/14- con la quale è stata comunicata  l’autorizzazione del Piano Integrato d’Istituto 

costituito dal progetto C-1 FSE 2013 /2014-1071  che comprende ,anche, tre  moduli formativi  aventi i seguenti titoli:,  

ENGLISH, I CAN,  JUST FOR YOU, FUN WITH ENGLISH.. 

VISTO il Piano integrato proposto dal Collegio dei Docenti del 17/04/2013 N. 60                          ; 

VISTO le istruzioni e le disposizioni per l’attuazione delle iniziative finanziate all’Istituzione Scolastica con F.S.E. per 

l’a.s. 20013/2014  impartite dal MIUR ; 

VISTO le delibere del Collegio dei Docenti del 30/10/2013 n.122 e del Consiglio di Circolo del 30/10/2013 N.94 relative 

ai  requisiti di partecipazione ed ai criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali delle risorse interne ed esterne 

necessarie per l’attuazione del Piano Integrato autorizzato ; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. N° 44 del 01/02/2001  - artt. 33 e 40; 

VISTO il Regolamento CE n.396 del 2009, relativo ad Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli 

interventi dei Fondi Strutturali 
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PRESO ATTO dei compiti specifici degli esperti, dei tutor, dei facilitatori e dei valutatori, secondo le disposizioni 

contenute nelle linee giuda 2012, in attesa delle linee 2013 in via di emanazione, relative al PON in oggetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di docenti esperti aventi competenze 

specifiche ; 

VISTO il precedente bando N3186 del 29/11//2013 

VISTO il Verbale n° 05 redatto dal G.O.P. nella seduta del 20/01/2014 , nel quale evidenziava di aver riscontrato nel 

bando N. 3186 del 29 /11 /2013, relativamente ai moduli: ENGLISH, I CAN – JUST FOR YOU – FUN WITH 

ENGLISH , alcuni errori materiali; 

VISTO la propria determina N.1/2014 Prot.n. 0000131 del 20/01/2014 con la quale si annullava il precedente bando per 

la parte che riguardava i corsi di Inglese. 

EMANA 

Il seguente BANDO  per il reclutamento di docenti esperti  per ricoprire, con specifico contratto occasionale di 

prestazione d’opera intellettuale,   l’incarico di docenza  nell’attuazione dei seguenti obiettivi ed azioni previsti dal PON 

per l’annualità 2013/2014 : 

 

 

OBIET 

TIVO / 

AZIONE 

TITOLO/ 

MODU 

LO 

TIPOLOGIA ORE SEDE DESTINA 

TARI 

FORMATORI 

Codice 

Progetto 

C.1 FSE 

2013 

1071 

 

 

 

ENGLISH, I 

CAN 

Parlare,leggere e  scrivere 

in situazioni quotidiane. In 

particolare verranno 

introdotte le seguenti 

funzioni:salutare,comunica

re al telfono-contenuti 

grammaticali- affrontare 

esame Trynity vari livelli 

 

30 

ROCCA 

DASPIDE 

n. 25 al. 

compresi 

disabili e 

altre pers. 

svantaggia 

te 

cl-5^. 

 

N. 1 laurea in lingue e 

letteratura straniera, 

prioritariamente  

(esperti di madre 

lingua) 

Codice 

Progetto 

C.1 FSE 

2013 

1071 

 

 

 

FUN WITH 

ENGLISH 

 

 

Corso di lingua Inglese 

Comprendere testi scritti,e 

in particolare: 

essere capaci di estrarre le 

informazioni più rilevanti, 

raccontare al presente,al 

passato o al futuro-scrivere 

e leggere in inglese 

preparazione all’esame 

Trynity 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

MEDIA 

 

 

ROCCA 

DASPIDE 

 

n. 25 al. 

Compre 

si disabili e 

altre pers. 

svantaggia 

te 

Classe 

III/A-III/B 

   

N. 1 laurea in lingue e 

letteratura straniera, 

prioritariamente  

(esperti di madre 

lingua) 

 

 

Codice 

Progetto 

C.1 FSE 

2013 

1071 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUST FOR 

YOU 

Corso di lingua Inglese 

Comprendere testi scritti,e 

in particolare: 

essere capaci di estrarre le 

informazioni più rilevanti, 

raccontare al presente,al 

passato o al futuro-scrivere 

e leggere in inglese 

preparazione all’esame 

Trynity 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

MEDIA 

 

 

ROCCA 

DASPIDE 

 

n. 25 
alunni. 

Compre 

si disabili e 

altre pers. 

Svantaggia

te 

Classe 

3/C-3/D 

 

 

N. 1 laurea in lingue e 

letteratura straniera, 

prioritariamente  

(esperti di madre 

lingua) 
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Requisiti  e valutazione titoli 

Sono riportati nella tabella allegata. 

 

Sarà data priorità assoluta agli esperti che documentano: 

1) Di lingua madre,  vale a dire 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 siano quindi: 

a) In possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) In possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia; 

2) In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà o reiterare il bando oppure fare 

ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea specifica in lingue stranire conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la 

relativa durata. La  scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di Laurea. 

b) Certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo. 

c) Ove possibile, certificazione B2  o  superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo  di riferimento per 

le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Domanda di partecipazione alla selezione  in carta semplice, su modello predisposto dalla Scuola e allegato al 

presente bando, riportante le generalità,la residenza,i recapiti ( telefonici e via e-mail), il Codice Fiscale,l’attuale 

status professionale,l’incarico per il quale concorre e la dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dal Gruppo Operativo di Piano ; a partecipare agli incontri di coordinamento prima ,durante e al 

termine delle attività;ad espletare le attività di predisposizione,somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione,test di valutazione in entrata, in itinere e finali,materiale documentario; a predisporre la relazione 

finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite ,per ciascun allievo;  

 Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

D.Lgs.n.196/2003; 

 Autorizzazione ,per i dipendenti della Pubblica Amministrazione,da parte del dirigente del proprio ufficio, allo 

svolgimento dell’incarico. 

  L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide – 

P.le della Civiltà – direttamente al protocollo dell’Istituto o a mezzo raccomandata  o posta elettronica certificata 

all’indirizzo-SAIC8AHOOL@PEC.ISTRUZIONE.IT- entro  i termini sotto indicati. Non farà fede il timbro 

postale. 
 Non saranno prese in considerazione domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti. 

Termini di scadenza 

Tutte le istanze degli aspiranti  agli incarichi, complete di firma e allegati, dovranno pervenire alla Segreteria della Scuola, 

entro e non oltre le ore  13,00  del giorno 07/02/2014, in busta chiusa o a mezzo posta elettronica certificata con sopra 

la dicitura “Contiene domanda per la funzione di esperto PON 2013/2014 “Competenze per lo sviluppo 2007/2013”. 

Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda , ritenuta valida. 

Modalità di selezione 

 La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano comparando i curriculum secondo i 

criteri deliberati dagli  OO. CC ..A parità di valutazione sarà privilegiata la collaborazione con altre istituzioni 

scolastiche , con precedenza per l’aspirante più giovane.  

Pubblicazione delle graduatorie 

 Al termine della selezione il Gruppo Operativo del Piano ratifica i nominativi secondo la graduatoria di merito 

mediante affissione all’Albo della Direzione Didattica. Ai sensi dell’art. 14 – comma 7 – del D.P.R. n. 275/99, le 

Graduatorie dei candidati diventano definitive decorsi 15 gg. dalla loro pubblicazione nell’albo della scuola e 

chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo entro lo stesso termine al Gruppo Operativo di Piano (G.O.P.). 

Decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del 

Modulo. I nominati verranno avvisati telefonicamente.  

 Compiti e  Compensi 

La nomina come esperto potrebbe essere attribuita anche   per un solo modulo formativo. 

Gli esperti così individuati si impegnano a curare la progettazione esecutiva delle attività in collaborazione con le altre 

figure coinvolte nel progetto, nonché la gestione on line di tali attività comprensive delle verifiche  degli apprendimenti, 

della valutazione e della certificazione degli esiti, all’interno delle aree “gestione dei Piani” e “Monitoraggio dei Piani” 

presenti nel sistema informativo “Programmazione 2007 /2013”. Per esigenze organizzative gli esperti designati non 

potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dal GOP, se non per eccezionali e motivate 

esigenze,pena l’immediata risoluzione del contratto d’opera intellettuale stipulato. 
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L’istituto a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il compenso orario lordo ,onnicomprensivo di ogni genere 

(spese di viaggio,oneri contributivi e fiscali, IVA, IRAP,…) . Detto compenso è fissato nella misura oraria di € 80,00 per 

attività di docenza  così come  previsto dal decreto di Autorizzazione del PON  e verrà liquidato ad effettiva erogazione 

del finanziamento della misura del PON da parte delle Autorità competenti. 

Periodo e sede di svolgimento 

Le attività progettuali si svolgeranno, in orario pomeridiano, nella sede centrale   in giorni  ed orari definiti dal Gruppo 

Operativo di Piano. Ad insindacabile parere del Gruppo Operativo del Piano potranno esserci opportuni adattamenti. 

Pubblicizzazione / Diffusione 

Il presente Bando, con gli allegati, è affisso all’Albo Ufficiale della Scuola e  sul sito della Scuola : 

Web www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it  e pubblicizzato mediante  e-mail inviata alle Scuole della Provincia di 

Salerno. 

Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto  il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 

2. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

3. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Si fa presente che : 

  non saranno prese in considerazione  : domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato 

predisposto dalla scuola, prive di curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza indicata nel bando. 

 

Allegati : 
1. Modello di domanda 

2. Scheda allegato 3 

3. Tabella requisiti e valutazione titoli  

 

 

 

Roccadaspide, lì   23/01/2014                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                      ( F.to Prof.ssa Maria Aiello ) 
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ALLEGATO 1 – Modello di domanda 
                                      Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                     Istituto Comprensivo statale 

                                                P.le della Civiltà   

                                        84069- ROCCADASPIDE (SA) 
    
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE  <<DOCENTI ESPERTI>>   

Pianto Integrato d’Istituto -  Annualità 2010/2011 - Fondi Strutturali  2007/2013 – P.O.N. –“Competenze per lo Sviluppo”  - 2010 

– IT 05 1 PO 007 finanziato con il  F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) 

   

Il sottoscritto ___________________________________________  nato a ____________________________________( prov. _____) 

 

Il __________________________ e residente a ___________________________in Via _____________________________________  

 

C.F: _______________________________________________Titolo di Studio____________________________________________ 

  

 NON OCCUPATO 

 

 OCCUPATO come ______________________________________    tel.___________________  cell._______________________ 

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione per titoli per il reclutamento di esperti per attività di docenza nel seguente 

percorso formativo in attuazione presso codesta Istituzione Scolastica  nell’ambito del P.O.N. – F.S.E. 

“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 : 

       Modulo 

Moduli: 

 C-1-FSE-2013--1071 
 ENGLISH,I CAN ROCCADASPIDE 
 FUN WITH ENGLISH ROCCADASPIDE 
 JUST FOR YOU ROCCADASPIDE 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci,  sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 di essere/di non essere cittadino italiano 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197 

84069 ROCCADASPIDE (Salerno) 

Codice Fiscale - 91050670651 

C.M. SAIC8AH00L Email-dirdirocca@tiscali.it 

SAIC8AH00L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it 

 

==oOo== 

 

mailto:Email-dirdirocca@tiscali.it


 6 

di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)_____________________________ 

     ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

 di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali     

      pendenti______________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei  titoli dichiarati nel curriculum vitae  

 di essere in possesso delle competenze necessarie e di impegnarsi a documentare a propria cura l’attività svolta nell’attuazione 

dell’attività progettuale attraverso l’uso del sistema informatico “Gestione progetti PON” e, comunque, secondo le indicazioni del 

“Gruppo operativo del Piano” 

 di svolgere la propria attività per come previsto dal calendario predisposto dal “Gruppo operativo del Piano” 

 di essere di madre lingua inglese. 

      

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto 

2. Allegato 3; 

3. Copia documento d’identità. 

 

Il  sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal  bando di selezione. 

 
   

 Data 

                                                                                                 Firma 

  _____________________________                                                          ________________________ 
   

    

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi 

previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra. 

                                                                                            Firma 

 

                                                                                                            ________________________________ 
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ALLEGATO 2  -Requisiti e valutazione dei titoli 
TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  PER  SELEZIONE  DI  ESPERTO  ESTERNO 

PER I MODULI DI INGLESE 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

1 
Laurea relativamente al percorso formativo conseguita nel Paese Straniero 

Laurea nel settore di competenza vecchio ordinamento o specialistica -Conseguita in Italia.   

 8 

5 

3 Dottorato di ricerca  nel settore di competenza richiesto nel bando ( max 3 ) 2 

4 Master nel settore specifico richiesto ( max 3) 2 

5 Altri titoli ad indirizzo specifico nel settore (di durata almeno annuale) (max 3 tit.) 2 

6 Abilitazione all’insegnamento 

1 

 

7 Diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel paese straniero 4 

8 Certificazione B/2 o superiore coerente con il citato”Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente 

3 

9 Certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso 3 

PARTECIPAZIONE A CORSI   

1 Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di competenza richiesto in qualità di 
docente (1 punto ogni anno) max 3 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE 

1 Per ogni anno di insegnamento nel settore di competenza richiesto  in istituti scolastici statali ( max4 
a.) 

6 

2 Per ogni anno di docenza in attività formative   ( max 5 a.) 3  

3 Attività di docenza specifiche in corsi PON  di almeno 50 ore (max 3 corsi) 3  

4 Precedenti rapporti di collaborazione con l’Istituto: punti 1 per ciascun incarico (max 3 incarichi) 1 

  

A parità di punteggio saranno titoli di preferenza: La minore età 

N.B. IL GRUPPO OPERATIVO DI PIANO AVRA’ LA FACOLTA’ DI INTEGRARE I SUDDETTI CRITERI 

CON UN COLLOQUIO  CON I VARI CANDIDATI, VALUTABILE CON PUNTI DA 1 A 10 
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ALLEGATO- 3  - 

TABELLA  DI  AUTO VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  PER  SELEZIONE  DI  ESPERTO  

ESTERNO MODULI DI INGLESE

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

 

DOC 

G

O

P 

1 
Laurea relativamente al percorso formativo conseguita nel Paese Straniero 

Laurea nel settore di competenza vecchio ordinamento o specialistica -Conseguita in Italia.   

 8 

5 

  

3 Dottorato di ricerca  nel settore di competenza richiesto nel bando ( max 3 ) 2   

4 Master nel settore specifico richiesto ( max 3) 2   

5 Altri titoli ad indirizzo specifico nel settore (di durata almeno annuale) (max 3 tit.) 2   

6 Abilitazione all’insegnamento 

1 

 

  

7 Diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel paese straniero 4   

8 Certificazione B/2 o superiore coerente con il citato”Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente 

3   

9 Certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso 3   

PARTECIPAZIONE A CORSI     

1 Per ogni corso di formazione su tematiche attinenti il settore di competenza richiesto in 
qualità di docente (1 punto ogni anno) max 3 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE   

1 Per ogni anno di insegnamento nel settore di competenza richiesto  in istituti scolastici statali 
( max4 a.) 

6   

2 Per ogni anno di docenza in attività formative   ( max 5 a.) 3    

3 Attività di docenza specifiche in corsi PON  di almeno 50 ore (max 3 corsi) 3    

4 Precedenti rapporti di collaborazione con l’Istituto: punti 1 per ciascun incarico (max 3 
incarichi) 

1   

 

 


