ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuole in rete
per la Qualità

Prot.n.3085/2018

TORTONA A

Corso Cavour 6/A – 15057 Tortona (AL)
Tel. 0131 861901 Fax 0131 829057
E-mail: alic83400n@istruzione.it - Pec:alic83400n@pec.istruzione.it
Sito Web: http://comprensivotortonaa.it
Codice Fiscale 94023330064

Tortona, 22 maggio 2018
Al Personale Docente IC Tortona A
Alle Istituzioni Scolastiche provincia di Alessandria
Agli Interessati
Al sito web: Albo/Amministrazione Trasparente

Oggetto: BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE “ESPERTO” ESTERNO/INTERNO IN POSSESSO DI
SPECIFICHE PROFESSIONALITA’. 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 10.2.1 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base
CUP: E32H17000520002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di
“Competenze di base”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017, relativa alla pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 con la quale si comunica all’Istituto Comprensivo
“Tortona A” di Tortona la formale autorizzazione del progetto;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito ai Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 10.2.1 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base– CUP: E32H17000520002
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
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VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTO il proprio decreto prot. n. 737/2018 del 02/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del Progetto;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la seguente figura di Piano: Esperto di 3
moduli
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati FESR FSE
2014/2020;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno e/o esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure
professionali;
VISTA la determina dirigenziale Prot.n.3079/2018 del 22/05/2018 di avvio delle procedure di selezione delle
figure di supporto all’attuazione del progetto;
STABILITO che il costo orario non potrà superare € 70,00 lordo stato
EMANA
il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire una risorsa umana in
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati:
Art.1 – Periodo e sede di svolgimento delle attività
Modulo

1

Titolo Modulo
"Open to the world"

10.2.2AFSEPONPI-2017246

3

“Acting for Fun”

10.2.2AFSEPONPI-2017246

4
10.2.2AFSEPONPI-2017246

“Jouer en Français”

Sede di svolgimento
Scuola Primaria Corso Romita
TORTONA

Durata e periodo

ORE

Dal 18/06/2018 al 22/06/2018
Dalle ore 9 alle ore 16 con 1 ora di mensa
A.S. 2017/2018

30

Scuola Secondaria di I grado
“Luca
Valenziano”
Corso
Cavour, 6/A TORTONA

Una volta a settimana per due ore pomeridiane
da lunedì 14/01/2019 a lunedì 06/05/2019.
A.S.2018/2019

30

Scuola Secondaria di I grado
“Luca
Valenziano”
Corso
Cavour, 6/A TORTONA

Una volta a settimana per due ore pomeridiane
da mercoledì 09/01/2019 a mercoledì
08/05/2019.
A.S. 2018/2019

30

Art.2 –Modalità e presentazione delle domande
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata dal curriculum
vitae e dalla fotocopia del documento di identità e codice fiscale e dall’autocertificazione a norma di legge dei
vari titoli culturali e professionali in possesso dell’aspirante, pena l’esclusione.
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Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata
distinta richiesta per ciascun modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente
bando.
La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Tortona A” Corso Cavour, 6/A – 15057 TORTONA (AL)
dovrà espressamente indicare la dicitura: “PON 2014/2020 FSE” – Selezione Esperti -.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi de D. Lgv n. 196/2003 (Allegato 3).
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 Contabilità,
o posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 12.00 del 30/05/2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.
ART.1
REQUISITI RICHIESTI
Generali:






Cittadinanza italiana o di un paese della Comunità Europea
Età minima: anni 25
Età massima: 45
Godimento dei diritti civili e politici

Professionali:
Modulo
Titolo Modulo

1

"Open to the world"

10.2.2AFSEPONPI-2017246

3

“Acting for Fun”

Destinatari

ESPERTO

Gli alunni dell’ultima classe
della Scuola Primaria dell’I.C.
“Tortona A” (in caso di posti
disponibili anche agli allievi
delle classi quarte)

Titolo di studio: paritetico alla Laurea ltaliana (o
in alternativa Diploma di scuola Superiore con
corsi specialistici orientati all'insegnamento
della lingua lnglese)
Caratteristiche specifiche: madrelingua Inglese
ovvero proveniente e nativo di un paese
anglofono (ad esempio Stati Uniti, Australia,
Irlanda)
Esperienza maturata: in settori orientati
all’insegnamento della lingua inglese rivolto a
ragazzi “under 14” e dimestichezza con attività
di CLIL.
Caratteristiche attitudinali: ottime capacità
comunicative,
organizzative
e
di
coinvolgimento del gruppo classe attraverso
attività
dinamiche
(esempio:
brevi
rappresentazioni teatrali, lavori artigianali)
Titolo di studio: paritetico alla Laurea ltaliana (o
in alternativa Diploma di scuola Superiore con

Gli alunni delle classi prime e
seconde
della
Scuola

ORE
30

30
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10.2.2AFSEPONPI-2017246

4
10.2.2AFSEPONPI-2017246

TORTONA A

Secondaria di I Grado dell’I.C.
“Tortona A”

“Jouer en Français”

Gli alunni delle classi prime e
seconde
della
Scuola
Secondaria di I Grado dell’I.C.
“Tortona A”

corsi specialistici orientati all'insegnamento
della lingua lnglese)
Caratteristiche specifiche: madrelingua Inglese
ovvero proveniente e nativo di un paese
anglofono (ad esempio Stati Uniti, Australia,
Irlanda)
Esperienza maturata: in settori orientati
all’insegnamento della lingua inglese rivolto a
ragazzi “under 14” e dimestichezza con attività
di CLIL.
Caratteristiche attitudinali: ottime capacità
comunicative,
organizzative
e
di
coinvolgimento del gruppo classe attraverso
attività
dinamiche
(esempio:
brevi
rappresentazioni teatrali, lavori artigianali)
Titolo di studio: paritetico alla Laurea ltaliana (o
in alternativa Diploma di scuola Superiore con
corsi specialistici orientati all'insegnamento
della lingua francese)
Caratteristiche
specifiche:
madrelingua
francese ovvero proveniente e nativo di un
paese francofono (ad esempio Francia, Belgio,
Canada)
Esperienza maturata: in settori orientati
all’insegnamento della lingua francese rivolto a
ragazzi “under 14” e dimestichezza con attività
di EMIL.
Caratteristiche attitudinali: ottime capacità
comunicative,
organizzative
e
di
coinvolgimento del gruppo classe attraverso
attività
dinamiche
(esempio:
brevi
rappresentazioni teatrali, lavori artigianali)

30

ART. 2
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere:
DOCUMENTO 1: apposita domanda, in carta libera. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito e numero telefonico al quale l'Istituto
scolastico dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni;
 il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
 il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o non cancellazione dalle
stesse;
 il godimento dei diritti civili e politici;
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 le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
DOCUMENTO 2: curriculum professionale formato europeo contenente
 requisito professionale posseduto (laurea e/o diploma);
 esperienze maturate in corsi estivi di lingua: summer camp under 14
 esperienza maturate come docente in progetti lingua inglese e/o francese presso altre istituzioni
scolastiche rivolte ad alunni under 14
 docenze in qualità di madrelingua inglese e/o francese presso Istituti di Istruzione Superiore
 esperienza maturata nella realizzazione di spettacoli teatrali in altri enti o istituzioni
DOCUMENTO 3: tabella di valutazione
 dettagliando i titoli, esperienze e docenze presenti nel curriculum di cui si chiede l’attribuzione del
relativo punteggio.
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata
distinta richiesta per ciascun modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi.
ART. 3
PRESTAZIONI RICHIESTE

L’esperto dovrà operare in collaborazione con il Tutor e la Funzione Aggiuntiva, effettuare le ore previste dal
contratto che verrà stipulato per un totale di n.30 ore in base alle giornate in calendario dello specifico modulo.
Descrizione:
1) L’esperto dovrà aver predisposto un piano didattico relativo a tutta la durata del modulo considerando i
punti di seguito indicati:
2) Attività ludico-motorie: giochi a squadre, mini olimpiadi, quiz, caccia al tesoro;
3) CLIL - EMIL Activities adatte all’età e agli interessi degli alunni:
 narrazione di popular stories,
 le classroom rules,
 la road safety,
 collegamenti skype per interazione con altri professionisti madrelingua;
 Rhymes, chants, songs tipici della tradizione anglofona/francofona messi a confronto con quelli della
tradizione italiana, attraverso la strategia del Total Physical Response;
 Attività artistico-espressive: realizzazione di manufatti cartacei, piccoli lavori di artigianato, cartelloni,
illustrazioni;
 Stesura di brevi testi atti alla realizzazione di drammatizzazioni e giochi di ruolo; Attività di
Storytelling.
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 Lettura di un testo di letteratura inglese/francese adeguata all’età dei partecipanti
4) L’esperto dovrà inoltre indicare tutto il materiale necessario per la buona riuscita del progetto dettagliando le
quantità e la descrizione.
.
ART.4
RECESSO

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto qualora l’esperto
incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di legge o
aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta o e-mail certificata, indicante
la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto.
E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di revocare l’incarico, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse
inadempimento della prestazione.
ART. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La candidatura dovrà pervenire all’Istituto Comprensivo “Tortona A” di Tortona entro e non oltre le ore 12.00 del
05/06/2018, tramite posta elettronica certificata di questa Istituzione Scolastica: alic83400n@pec.istruzione.it,
consegna a mano ufficio Contabilità, Raccomandata AR indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Tortona A”
Corso Cavour, 6/A – 15057 TORTONA (AL), con la dicitura: “PON 2014/2020 FSE” – Selezione Esperti –
Modulo 1 o 3 o 4 completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti e corredata da:

DOCUMENTO 1: apposita domanda, in carta libera. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito e numero telefonico al quale l'Istituto
scolastico dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni;
 il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
 il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o non cancellazione dalle
stesse;
 il godimento dei diritti civili e politici;
 le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
DOCUMENTO 2: curriculum professionale formato europeo contenente:
 requisito professionale posseduto (laurea e/o diploma);
 esperienze maturate in corsi estivi di lingua: summer camp under 14
 esperienza maturate come docente in progetti lingua inglese e/o francese presso altre istituzioni
scolastiche rivolte ad alunni under 14
 docenze in qualità di madrelingua inglese e/o francese presso Istituti di Istruzione Superiore
 esperienza maturata nella realizzazione di spettacoli teatrali in altri enti o istituzioni
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DOCUMENTO 3: tabella di valutazione
 dettagliando i titoli, esperienze e docenze presenti nel curriculum di cui si chiede l’attribuzione del
relativo punteggio.
Dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla
comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d)
del D. Lgs. n. 196/03, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa.
Fotocopia documento di identità.
 Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato, non
saranno prese in considerazione.
 Prima del conferimento dell’incarico il professionista, se dipendente di P.A., dovrà presentare l’autorizzazione a
svolgere l’incarico di libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza ed, inoltre, la
documentazione di cui al curriculum.
 Resta in facoltà di questa istituzione scolastica la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti se necessari ad
attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché di effettuare delle verifiche relativamente alla
sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a
quanto dichiarato comporterà le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni
mendaci e, per il professionista prescelto, anche la decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo in
graduatoria.
ART. 6
COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

La commissione appositamente predisposta, procederà alla valutazione delle domande pervenute e
all’assegnazione di un punteggio secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una
graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara, nel rispetto dell’ordine di priorità
riportato all’art. 2 del presente bando.
Per l’incarico svolto sarà corrisposto il compenso si € 70,00 comprensivo di tutti gli oneri previsti ovvero
lordo stato.
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:
madrelingua Inglese ovvero proveniente e nativo di un paese anglofono (ad esempio Stati
Uniti, Australia, Irlanda)
madrelingua francese ovvero proveniente e nativo di un paese francofono (ad esempio
Francia, Belgio, Canada)
esperienze maturate in corsi estivi di lingua: summer camp under 14 (per ogni singola attività
10 punti fino ad un massimo di 40 punti ovvero fino 4 attività valutabili)

Ammesso

10 - 40
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esperienza maturate come docente in progetti lingua inglese e/o francese presso altre
istituzioni scolastiche rivolte ad alunni under 14 (per ogni singola attività 2 punti fino ad un
massimo di 10 punti ovvero fino 5 attività valutabili)
docenze in qualità di madrelingua inglese e/o francese presso Istituti di Istruzione Superiore
(per ogni anno 5 punti fino ad un massimo di 15 punti ovvero fino 3 anni valutabili)
Realizzazione di spettacoli teatrali in altri enti o istituzioni (per ogni spettacolo 5 punti fino ad
un massimo di 15 punti ovvero fino 3 spettacoli valutabili)
Totale max

2 - 10

5 - 15
5 - 15
100 punti

Saranno escluse le offerte condizionate o parziali.
L’Istituto si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora
ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto, o di non procedere ad aggiudicare la gara nel caso
in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità
economiche dell’Istituto.
Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi note mediante comunicazione diretta
all’ aggiudicatario.
ART.7–ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, è prevista l’esclusione anche qualora:
 la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità
del candidato e/o la sua offerta complessiva;
 la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto nel presente invito.
Il recapito delle mail rimane ad esclusivo rischio degli interessati.
Per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente la data di arrivo alla segreteria digitale
dell’Istituto e/o nell’Ufficio Contabilità.
ART. 9–RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
dell’istituto, Dott.ssa Anna Maria Bisio.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo e al sito WEB.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Bisio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

