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Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-55 

ATTIVA....MENTE 

PRIMARIA 

CUP: D88H18000540007  

di cui all’Avviso: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 2 ESPERTI ESTERNI 

MADRELINGUA DI LINGUA ANGLOFONA INGLESE  

 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione per il reclutamento delle figure professionali relativi a  n. 

2  ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA DI LINGUA ANGLOFONA INGLESE necessari 

all’attivazione di due moduli del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-55 - 

ATTIVA....MENTE, di cui all’Avviso: 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 

edizione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTI i 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, 
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formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- seconda edizione; 

- VISTO l’ Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  

- 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

- VISTA la lettera di trasmissione MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0005246.13-03-2018 dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 

del 9 marzo 2018 e i relativi allegati per la presentazione di progetti finalizzati al 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa; 

- VISTA la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 

pervenuta all’Istituzione scolastica Sirtori che acclara l’ammissibilità del progetto al 

finanziamento, così come pubblicato sul sito internet del MIUR, sezione dedicata al 

PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019; 

- Visto il Programma Annuale  E.F. 2020, periodo 01/09/2019-31/12/2020, approvato con 

delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 06/11/2019, nel quale sono stati inseriti 

i suddetti progetti per l’importo complessivo di € 40.656,00 

- TENUTO CONTO dell' iscrizione in bilancio del 14/11/2019 prot.n.1895 dei suddetti 

progetti PON autorizzati per l’importo complessivo di € 40.656,00; 

- VISTI i criteri di selezione degli esperti approvati dagli OOCC rispettivamente in data 

19/12/2018  con delibera n. 5 del Collegio dei Docenti e in data 28/12/2018  con delibera 

n. 3 del Consiglio di Circolo della cessata Direzione Didattica VI Circolo  e acquisiti 

dall’istituto Comprensivo Sirtori Marsala con delibera   n. 15 e 16 del Collegio dei 

docenti del 10/09/2019 e dal Commissario straordinario con delibera n. 2 e 3  del 9 

settembre 2019; 

- VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), prot. n. 1911 del 15/11/209; 
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- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 e il PTOF 2019/2022 

approvato in data 6/11/2019 con delibera n. 1 dal Commissario Straordinario Dott.ssa 

f.D. Pellegrino;  

- Visto il Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2017 recepito 

dalla Regione Siciliana, con il Decreto dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione  

professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia D.A. 7753 del 28/12/2018 

avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

- VISTO l’Avviso di selezione di esperti madrelingua inglese rivolto al personale interno, 

prot. n. 2066 del 22/11/2019; 

- PRESO ATTO dell’assenza di personale interno madrelingua inglese; 

TENUTO CONTO della dichiarazione del dirigente scolastico di assenza di personale 

madrelingua con i requisiti suddetti del 3 dicembre 2019 prot 2304 

        

EMANA 

 

il seguente avviso per la selezione del PERSONALE ESTERNO PER LA FIGURA DI 

ESPERTO MADRELINGUA DI LINGUA ANGLOFONA  INGLESE quale formatore, per 

l’attivazione dei seguenti moduli relativi al progetto in oggetto indicato: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ATTIVA….MENTE 

MODULI  CODICE MONT

E ORE  

IMPORTO 

AUTORIZZATO  

5 Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie I CAN SPEAK 

ENGLISH 

1203406 30 h € 5.082,00 

6 Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie 

HAVE FUN AND 

SPEAK 

ENGLISH! 

 

1205675 30 h € 5.082,00 
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Il compenso orario è stabilito in: 

- € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri, (30 ore) ; 

Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera 

intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore 

stabilite.  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e per il numero di ore effettivamente prestate, fino al massimo di 30 ore.  

Nulla sarà dovuto agli esperti per l’eventuale partecipazione alle riunioni preliminari e 

propedeutiche programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 

progetto in quanto tale attività rientra nell’incarico. 

L’Avviso per il personale esterno sarà pubblicato per almeno 15 giorni, sul sito web 

www.scuolasirtorimarsala.edu.it Sezione PON Competenze di base 2  e alla sezione albo al 

termine dei quali, dopo apposita valutazione delle domande pervenute, da parte di  una 

commissione nominata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri già deliberati dagli 

OOCC di Questa Istituzione nel Collegio n. 1 del 04/09/2019 e presieduta dallo stesso e dal 

DGSA Dott.ssa scardino per l’attività istruttoria  si formerà una graduatoria di merito 

provvisoria che diventerà definitiva il 15° (quindicesimo)  giorno dalla data della 

pubblicazione. 

Avverso le graduatorie provvisorie è possibile inoltrare ricorso al RUP, Dirigente 

Scolastico, Dott.ssa Katia A. Tumbarello, entro i tempi previsti dalla graduatoria provvisoria 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 

esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato  A che fa parte del presente avviso) presente sul 

sito   www.scuolasirtorimarsala.edu.it; . 

 La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione) 

1. Allegato n.1  Istanza Partecipazione ESPERTO PON  COMPETENZE DI BASE 2  4396 

(INFANZA o PRIMARIA) con tabella di valutazione dei titoli e progetto; 
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2. il curriculum vitae redatto in formato europeo 

3. la fotocopia del documento di riconoscimento; 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 13:00 del    19 DICEMBRE  2019, 

esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo tpic84500v@istruzione.it o 

tpic84500v@pec.istruzione.it  presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.C. Sirtori di Marsala (TP). 

Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata una delle seguenti diciture: 

“Selezione ESPERTO  MADRELINGUA  INGLESE PON 2014/2010 Competenze  di 

base 2  AVVISO 4396”     

 Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 

certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la 

documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 

NB: Si chiarisce che se si intende partecipare a più selezioni bisogna produrre il 

corrispondente quantitativo di domande per ogni figura richiesta, pena l’esclusione 

 

Requisiti di ammissione e Criteri di selezione 

Per la selezione, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione, pena 
l’inammissibilità: 

1. Essere Madrelingua di lingua anglofona inglese;  
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2. Aver prodotto domanda di partecipazione (con tabella di valutazione dei titoli e progetto) 
entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato “curriculum vitae et studiorum” 
in formato europeo, sottoscritto;  

3. Laurea Magistrale (vecchio o nuovo ordinamento) conseguita nel Paese di provenienza o 
riconosciuta dalla legislazione scolastica vigente; 
 

4. Certificazione C1 in corso di validità:  

5. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

6. Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 

piattaforma dei PON; 

7. Evitare il cumulo di più incarichi  

8. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età. 
 

9. Accettare calendario predisposto dall’Amministrazione. 
 

 

Relativamente ai punti 1 e 3, si precisa quanto segue: I candidati, a pena l’esclusione, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere di madre lingua inglese, 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 inglese oggetto del percorso formativo e che 
quindi documentino: 

a)di essere in possesso di laurea e di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle 
elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

oppure 
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b) di aver seguito 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 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. L’esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1. 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base delle tabelle di valutazione 
dei titoli  di cui all’allegato A.  

TUTTI I TITOLI POSSEDUTI DEVONO ESSERE ATTINENTI ALLA TEMATICA DEL 

PROGETTO 

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verranno redatte apposita 

graduatoria per l’incarico che sarà pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola 

www.scuolasirtorimarsala.edu.it  

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 

15giorni successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato 

l’istanza (come da Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 

2014-2020 ) 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito scolastico entro 

i 15 giorni successivi all’ultimo giorno utile per la presentazione dei reclami. 

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, 

di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione degli ESPERTI 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 
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curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella presente nell’Allegato 1. 

 

Compiti di pertinenza della figura dell’ESPERTO  

il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

bio e la circolazione dei risultati;  

il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto 

dovrebbe raggiungere) e la ricaduta formativa nel processo di apprendimento;  

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti  

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione.  

ai fini della 

rendicontazione sociale. 

 

di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare entro i 

termini previsti, la relazione finale sull’attività svolta;  

finale e visionato dalle famiglie  

 

percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SIRTORI
C.F. 91039050819 C.M. TPIC84500V
AOO_ICSIRTORI_01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002308/U del 04/12/2019 11:27:51



    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “G.SIRTORI “ MARSALA  

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

Tel.0923/981752 – 0923/721373   

sito internet:  www.scuolasirtorimarsala.edu.it  

Codice Fiscale  : 91039050819 – Codice Meccanografico TPIC84500V 

AVVISO SELEZIONE ESTERNO ESPERTO PON/FSE COMPETENZE DI BASE 2  

INFANZIA E PRIMARIA  

Interna  Esterna ☑ 

 
 

 

9 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 

 

           e quanto espressamente indicato sulle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE 2014 2010 paragrafo 6.2.2 pagg.31 – 32. 

       I titoli per la procedura comparativa sono quelli specificati nella allegata tabella che è parte 

integrante del presente avviso (Allegato A ) e dovrà essere compilata dal candidato alla selezione. I 

soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre, su richiesta dell’Amministrazione,  la documentazione 

attestante il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum ove non presenti agli atti d’Istituto. In caso 

di non corrispondenza dei titoli ovvero di mancata presentazione della documentazione richiesta 

l’Amministrazione si riserva di revocare l’incarico. 

I candidati interessati a più moduli dovranno compilare per ogni modulo relativa domanda. 

Periodo e sede di svolgimento del corso 

Le attività inizieranno presumibilmente nel mese di gennaio 2020 (prevalentemente nella giornata 

di sabato mattina o giovedì pomeriggio ) e saranno ultimate entro il mese di giugno 2020 presso i 

locali della sede centrale di via Sirtori 20 in Marsala  (TP) o presso i locali di una sede staccata. 

Compensi previsti 

Per l’incarico di tutor , sarà corrisposto il compenso di € 70,00/ora, compenso omnicomprensivo, al 

lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e dell’amministrazione. 

Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente 

rese, a conclusione delle attività del Piano e ad effettiva erogazione del finanziamento del presente 

Programma PON. 

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito;  

Al presente avviso vengono allegati:  
1. Istanza di candidatura Allegato A con Tabella di Valutazione dei Titoli. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

ssmmii, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso L’Istituto Comprensivo Sirtori di via 
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Sirtori 20 in Marsala  (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una 

banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali 

dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato. 

Modalità di diffusione dell’avviso 

Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.scuolasirtorimarsala.edu.it, viene 

affisso all’Albo dell’Istituto ed inviato a tutto il personale tramite circolare interna. 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 

vigenti attinenti alla materia. 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. 

saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: www.scuolasirtorimarsala.edu.it  Il presente avviso realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’ Unione 

Europea, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 

Katia A. Tumbarello 
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