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A tutti gli interessati
Al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
All’Ufficio XI – Ambito territoriale per la provincia di Trapani
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Trapani
All’ALBO on line
Al sito web della scuola – Amministrazione Trasparente
Agli atti della scuola
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA per la selezione di ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA per la
realizzazione del Progetto “Le chiavi del successo”, Modulo “English plus”, codice identificativo 10.2.2AFSEPON-SI-2017-174 - CUP I95B17000110007
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 10.2.2. 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
PREMESSO

• che il MIUR ha pubblicato il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base”;
• che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo “Le chiavi del successo”, con candidatura n.
36883, prot. SIF n. 5389 del 18.05.2017;
VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275, recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il D.I. 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 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, relativo alle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
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VISTA la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 - 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.);
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/206 del 10.01.2018 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del
Progetto Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-174;
VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti Europei per la
realizzazione del seguente progetto:
SOTTOAZIONE
10.2.2A

CODICE IDENTIFICATIVO DEL
PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-174

TITOLO PROGETTO
Le chiavi del successo

IMPORTO
AUTORIZZATO
44.905,20

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 25 del 21.02.2018, relativo all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 06 del 17.12.2019;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
VISTO il CUP I95B17000110007;
CONSIDERATO che a questa Istituzione scolastica, per la realizzazione del progetto, è stata concessa una proroga al
31.08.2020, ns. protocollo n. 10666 del 12.12.2019;
VALUTATO che per il modulo “English plus” è pervenuto a questa Istituzione scolastica un numero significativo di
richieste di iscrizioni da parte degli studenti;
CONSIDERATA l’esigenza dell’Istituto di individuare le figure di Esperti madrelingua per realizzare il modulo formativo
“English plus”;
ACCERTATO che nell’Organico dell’Istituto non sono presenti docenti Madrelingua;
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di Esperti esterni madrelingua, prot. n. 217 del 15.01.2019;
CONSIDERATO che in relazione al suddetto Avviso non sono pervenute candidature;
VISTO il Decreto di Avviso andato deserto, prot. n. 822 del 04.02.2019;
VISTA la Determina a contrarre, prot. n. 1000 dell’11.02.2019, per l’affidamento diretto di servizi di formazione con
madrelingua Inglese;
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VISTA la Manifestazione di Interesse presentata dall’operatore economico “First English”, acquisita al ns. prot. n. 1671
dell’1.3.2019;
VISTA la rinuncia della “First English” ad effettuare i servizi di formazione relativi al modulo “English plus”, acquisita al
ns. protocollo n. 6883 del 03.10.2019;
VISTI i criteri per l’individuazione degli Esperti madrelingua, come da Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 70 del 06.07.2018, prot. 6377/2018 del 21.09.2018;

EMANA

il presente Avviso ad evidenza pubblica, avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed
esperienze professionali, per la predisposizione di graduatorie di figure con il ruolo di Esperto madrelingua per
realizzare il Progetto “Le chiavi del successo”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-174 e il seguente
modulo:
Titolo modulo
English plus

Tipologia modulo
Lingua straniera

n. ore modulo
60

Il presente avviso di selezione è disciplinato come segue:
Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente Avviso è finalizzato alla individuazione, tramite predisposizione di graduatorie, di n. 1 Esperto madrelingua
Inglese per l’attuazione del progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-174, modulo “English plus”.
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione
Nel rispetto di quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020”, per docenti “madre lingua” si intendono i 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:
a) di 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;
oppure
b) di 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 anche conseguita in un Paese diverso
da quello in cui è stato conseguito il diploma.
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Nel caso di cui al punto b), 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 qualora 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 di
livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.
Per l’ammissione alla selezione, il candidato dovrà produrre Curriculum vitae in formato europeo, da cui si potranno
evincere i seguenti dati:
1. Possesso titolo di accesso;
2. Possesso di titoli professionali specifici in relazione all’area di interesse del singolo modulo cui aspira;
3. Altri titoli relativi all’area di interesse del modulo cui aspira;
4. Pubblicazioni relative all’area della didattica;
5. Comprovata e documentata esperienza didattica nell’area di interesse;
6. Competenze informatiche con particolare riferimento all’utilizzo autonomo della piattaforma online per la
documentazione delle attività del PON (esperienze pregresse in qualità di Esperto formatore);
7. Pregressa acquisita esperienza, maturata nella scuola, nelle aree di intervento di interesse;
8. Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;
I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda
di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura
di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 3 - Valutazione titoli e selezione
Per la selezione, si procederà all’esame dei curricula e alla valutazione dei titoli secondo la tabella seguente:
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI MADRELINGUA
TITOLI/INCARICHI

PUNTEGGIO

A

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento specifica in relazione all’area
disciplinare di interesse

Punti 6

B

Altra Laurea

Punti 3
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Possesso di Attestati di corsi di specializzazione o Master di Primo o
secondo Livello, almeno di durata annuale ed esame finale attinente
l’area tematica di riferimento

C

Dottorato di ricerca, inerente al progetto per cui si concorre

D

Certificati di specializzazione Universitaria

E

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, seminari, conferenze
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti
l’area tematica per cui si propone candidatura organizzata da Università,
INDIRE ex IRRE, Uffici Centrali e periferici del MIUR (USR) istituzioni
scolastiche, Centri di ricerca e Enti di formazione e Associazioni
accreditate dal MIUR, ISFOL, FORMEZ
Altri incarichi di docenti relatori in corsi di formazione, Convegni,
Seminari, Conferenze organizzati dall’Università INDIRE ex IRRE, Uffici
Centrali e periferici del MIUR (USR) istituzioni scolastiche, Centri di ricerca
e Enti di formazione e Associazioni accreditate dal Miur

F

G

Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di
perfezionamento etc.) per le aree tematiche per cui ci si propone

H
I
L

M

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali
e/o internazionali in qualità di docenti progettisti, coordinatori e/o
referenti su tematiche inerenti l’area per cui si propone la candidatura
Pregresse esperienze in qualità di ESPERTO FORMATORE in altri progetti
(nell’Avviso, si specificherà, in relazione ai progetti specifici: PON FSE, POR,
ecc.)
Pubblicazioni cartacee o multimediali che costituiscono parte di una ricerca
riconosciuta dagli enti di cui al punto 1) e contenuti didattici cartacei o
digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica di cui si propone la
candidatura

Punti 1 per ogni titolo, per un massimo di
Punti 3
Punti 5
Punti 1 per ogni specializzazione, per un
massimo di Punti 3

Punti 5 per ogni incarico, per un massimo di
Punti 50

Punti 2 per ogni incarico, per un massimo di
Punti 10
Punti 2 per ogni incarico, per un massimo di
Punti 12
Punti 5 per ogni esperienza documentata, per
un massimo di Punti 10
Punti 1 per ogni esperienza, per un massimo
di Punti 10
Punti 3 per ogni pubblicazione, per un
massimo di Punti 12

N

Competenze informatiche certificate (ECDL, Eipass ecc)

Punti 1 per ogni certificazione

O

Competenze linguistiche certificate (Trinity, Cambridge ecc)

Punti 1 per ogni certificazione
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n° 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n° 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 cc.
Le istanze di partecipazione alla selezione devono essere accompagnate dalla progettazione esecutiva dell’attività
formativa a cui si intende partecipare e che si intende realizzare.
Si invitano i candidati a prendere visione del progetto integrale pubblicato sul sito web della scuola. Tuttavia, a
scopo orientativo e allo scopo di orientare la progettazione esecutiva dell’attività formativa a cui si intende
partecipare e che si intende realizzare, di seguito si indicano sinteticamente i dettagli dei Moduli del Progetto.
Titolo modulo

English plus

Descrizione modulo
Il progetto è incentrato sullo studio della L2 per innalzare i livelli di apprendimento delle competenze
comunicative per la produzione orale, l’ascolto, la lettura e la produzione scritta della lingua inglese
(speaking, listening, reading e writing). Si intende, inoltre, motivare allo studio della lingua inglese,
migliorando il processo di insegnamento/apprendimento della lingua parlata e scritta.
Le attività previste avranno come riferimento metodologico il metodo comunicativo e l’utilizzo di
materiale autentico e semi- autentico, con attività da sviluppare a coppie e/o a piccoli gruppi; giochi di
ruolo; drammatizzazioni; giochi linguistici; simulazioni; ascolto guidato. L'intervento prevede anche la
realizzazione di un prodotto finale (individuale o di gruppo) e mira al raggiungimento di un livello B2,
regolarmente certificato da ente accreditato.

Art. 4 – Descrizione del profilo di Esperto e attività da svolgere
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del
processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei
partecipanti. L’esperto organizza 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. Ha il compito di accertarsi dei 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 formativi.
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L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni
formative, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni in aula, attività laboratoriali,
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli
obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi
dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in
corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua
competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo
contratto/incarico.
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento.
Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche
per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti
interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che
sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo
formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie
d’insegnamento. L’Esperto, accettando il presente incarico, si impegna nei seguenti compiti:
• Predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
• Curare l’inserimento nel sistema “Gestione Progetti PON” dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai
test iniziali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi;
• Stilare la relazione finale e valutazione finale dei corsisti;
• Operare secondo le esigenze dell’istituzione scolastica;
• Completare il lavoro, senza ulteriore compenso, anche oltre le ore assegnate;
• Partecipare a tutte le attività programmate inerenti al progetto;
• Completare la parte documentale prevista (verbali, relazioni ecc.) sia in forma cartacea sia in forma
informatizzata;
• Produrre materiale didattico adeguato al percorso formativo assegnato;
• Curare, in collaborazione con il Tutor, la documentazione, anche digitale, del percorso;
• Guidare i corsisti alla realizzazione di uno o più prodotti finali;
• Collaborare con il Referente per la Valutazione per gli adempimenti di competenza.
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L’Esperto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'incarico ricevuto, di essere a conoscenza di non
poter ricevere alcun compenso in caso di incompatibilità e dovere restituire la somma percepita nel caso in cui,
successivamente alla corresponsione degli emolumenti, dovesse essere accertata una situazione di incompatibilità.
L’Esperto si impegna a consegnare alla fine del percorso una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
Art. 5 – Incarichi e Compensi
L’incarico dell’Esperto specificherà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Per lo svolgimento dell’incarico di Esperto, conferito dalla
Scuola, è di € 70,00, omnicomprensive di tutti gli oneri.
Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura
La commissione di valutazione è composta dal Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente, dal DSGA, dal Referente
per la Valutazione.
Il punteggio globale massimo attribuibile ad ogni candidato sarà quello risultante dalla somma del punteggio dei titoli
dichiarati dai candidati.
Per una più adeguata organizzazione delle attività formative, la Commissione di valutazione si riserva la possibilità
di affidare un massimo di n. 1 modulo per candidato utilmente inserito in graduatoria.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di
ammissione (pena esclusione), secondo il modello di domanda di partecipazione (All.1).
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato nei criteri.
Alla domanda (Allegato 1), debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione:
• Progetto didattico esecutivo che si intende realizzare (Allegato 2);
• Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 3);
• Copia di un documento di identità valido;
• Curriculum vitae esclusivamente in formato Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale o cartaceo presso la segreteria di questa
istituzione scolastica entro e non oltre il 03.03.2020 termine perentorio, all’indirizzo di posta elettronica
tpis028009@istruzione.it o di posta certificata (PEC) tpis028009@pec.istruzione.it
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezza nell’indicazione del recapito
da parte del concorrente o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sull’Albo on line della scuola, raggiungibile anche dal sito web
www.iscalvinoamico.edu.it , e si intendono notificate agli interessati.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, ecc..) dovranno essere accettate
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incondizionatamente dagli interessati. L’individuazione dell’Esperto avrà luogo anche nel caso in cui sia stata
presentata una sola candidatura, purché la stessa sia corrispondente ai requisiti richiesti.
Art. 7 – Validità temporale della selezione
Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata.
Art. 8 – Controlli
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
art. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione
comprovante quanto dichiarato.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Dirigente scolastico, dott.ssa Margherita Ciotta.
Art. 10 – Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato
dalla Commissione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla
selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Art. 11 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo on line di questa Istituzione scolastica, nonché nell’area specifica dedicata ai
PON FSE del sito web www.iscalvinoamico.edu.it
Tutte le azioni saranno visibili sull’Albo on line di questa Istituzione scolastica, nonché nell’area specifica dedicata ai
PON FSE del sito web www.iscalvinoamico.edu.it

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Margherita Ciotta

Marghe Firmato
digitalmente da
Margherita
rita
Ciotta
Data: 2020.02.17
Ciotta 10:44:43 +01'00'
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